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Legenda elenchi 

Scopo di questa esercitazione è completare i titoli nelle bibliografie degli abbozzi o stub con l’inserimento 

dei template bibliografici. Servirà ai bibliotecari che partecipano agli incontri per prendere confidenza con 

l’ambiente Wiki e per garantire il collegamento ai cataloghi. 

Gli elenchi sono suddivisi per discipline, in modo da orientare le esercitazioni in base alle materie inerenti la 

propria biblioteca di appartenenza. I più veloci possono collegarsi al link indicato in alto per cercare ulteriori 

abbozzi. Chi abbia già inserito voci, infine, può completare le proprie bibliografie.  

Nel caso sia necessario creare la sezione Bibliografia, occorre tenere presente la sequenza delle sezioni 

nell’ultima parte delle voci, indicata di seguito: 

== Note == 

== Bibliografia == 

== Voci correlate == 

== Altri progetti == 

== Collegamenti esterni == 

 

Il numero di pagina corrisponde ai seguenti argomenti (20 stub per pagina): 

1. Biblioteche, Bibliotecari, Musei, Educazione 

2. Diritto, Economia, Finanza 

3. Filologia e Linguistica 

4. Filosofia e Storia 

5. Informatica e Telematica 

6. Letteratura ed Arte 

7. Politica e Sociologia 

8. Psicologia e Medicina 

9. Scienze e Matematica 

Principali template bibliografici 
Monografie: 

* {{Cita libro|titolo = |autore = |wkautore = |curatore = |altri = |url = |editore = |città = |anno = |lingua = |annooriginale = 

|volume = |edizione = |capitolo = |url_capitolo = |p = |pp = |ISBN = |LCCN = |DOI= |OCLC = |id = |cid = |citazione = |accesso = 

|urlarchivio = |dataarchivio = |urlmorto = }} 

Periodici: 

* {{Cita pubblicazione|titolo = |autore = |wkautore = |rivista = |volume = |numero = |editore = |città = |data = |anno = |mese = 

|pp = |lingua = |ISSN = |doi = |PMID = |id = |cid = |url = |accesso = |abstract = |urlarchivio = |dataarchivio = |urlmorto = }} 

Quotidiani: 

* {{Cita news|lingua = |autore = |wkautore = |url = |titolo = |pubblicazione = |città = |editore = |data = |p = |pp = |accesso = 

|formato = |cid = |citazione = |urlarchivio = |dataarchivio = |urlmorto = }} 

Siti web: 

* {{Cita web|url = |titolo = |autore = |wkautore = |sito = |editore = |data = |lingua = |formato = |pagina = |pagine = |cid = 

|citazione = |accesso = |urlarchivio = |dataarchivio = |urlmorto = }}  
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Biblioteche – Bibliotecari – Musei - Educazione 

 

Stub – Biblioteche 

 

1. Biblioteca nazionale di Antigua e Barbuda 

2. Biblioteca Palatina Mediceo Lotaringia 

3. Lyndon Baines Johnson Library and Museum 

Stub – Bibliotecari 

 

4. Hugo Blotius 

5. Adolfo Cetto 

6. Lodovico Oberziner 

7. Ranganathan 

8. Petrus Wesseling 

 

 

Stub – Musei 

 

9. MaNet 

10. Mulino a vento Ta’ Kola 

11. Museo del giocattolo (Catania) – template già presente da completare 

12. Museo delle belle arti Emilio Caraffa – template già presente da completare 

13. Museo egizio (Il Cairo) – template già presente da completare 

14. Museo Orientale Umberto Scerrato – template già presente da completare 

15. Palazzo Aynalikavak 

 

Stub – Educazione 

 

16. II Conferenza internazionale sull’educazione dei sordomuti 

17. Descolarizzazione 

18. Pedagogia speciale 

 

Stub – Pedagogisti 

 

19. Gerolamo Buonazia 

20. Giovanni Calò 

 

 

 

 

 

  



Non solo voci: collegamenti fra Wikipedia e le risorse bibliografiche online 

Incontri del 26 – 28 aprile, 4 maggio: esercitazioni pratiche 

Esempi di abbozzi (Stub) suddivisi per disciplina con riferimenti bibliografici su cui lavorare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Stub –> Sottocategorie 

 

 
2 

 

Diritto – Economia - Finanza 

 

Stub – Diritto 

 

1. Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina 

2. Protezione civile – da trasformare in template “cita legge” nei Collegamenti esterni 

3. Scuola Positiva (rivista) 

4. Traffico di influenze 

5. Tribunale di prima istanza della Città del Vaticano 

 

Stub – Diritto civile 

 

6. Azione di adempimento – template da completare 

7. Comparsa di risposta 

8. Condotta militare – template da migliorare 

9. Contratto differenziale 

10. Contratto tipo – sezione da rinominare 

 

 

Stub – Economia internazionale 

 

11. Economia buddista 

12. Operazione Bootstrap 

13. Relazione Berg 

14. Sovnarchoz 

 

Stub – Finanza 

 

15. Cavaliere bianco (finanza) 

16. Default (finanza) – template da migliorare 

17. Modello binomiale 

18. Obbligazione callable 

19. Opzione esotica 

20. Panico del 1825 – informazioni da completare 
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Filologia – Linguistica 

Stub – Filologia 

 

1. Eurolinguistica 

2. Ispanistica 

 

Stub – Filologi italiani 

 

3. Vincenzo Crescini 

4. Ottavio Ferrari 

5. Vito Maria Giovenazzi 

6. Cesare Federico Goffis 

7. Gerardo Meloni 

8. Giuseppe Morelli (filologo) 

 

Stub – Linguistica 

 

9. Diafasia 

10. Diastratia 

11. Diatesi aggiutativa – titolo della sezione da cambiare 

12. Diatesi circostanziale – titolo della sezione da cambiare 

13. Diatesi passiva (lingua italiana) 

14. Diatopia 

15. Espansione (linguistica) 

16. Figun 

17. Glossario di Monza 

18. Glottocentrismo 

19. Grafematica 

20. Iscrizione di Bergakker 
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Filosofia – Storia 

Stub – Filosofia 

 

1. Mente estesa – informazioni da completare 

2. Methodenstreit  

3. Positivismusstreit 

4. Rappresentazione mentale 

5. Semantica estensionale 

6. Socialismo umanitario 

7. Storia della storiografia filosofica 

8. Teoria dell’impeto 

9. Teoria dello stato centrale 

10. Teorie giuridiche dell’interesse – informazioni da completare 

 

 

Stub – Storia 

 

11. Delbhna Nuadat 

12. Difensori (Irlanda) 

13. Dramma (unità di misura) 

14. Età della Reggenza 

15. European Advisory Commission 

16. Eustachio Fasano 

17. Filellenismo 

18. Fossa comune di Tezno – informazioni da completare 

19. Garðar 

20. IV Congresso dell’Internazionale Comunista 
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Informatica - Telematica 

Stub – Informatica 

 

1. Dataset Iris – template da completare 

2. Raster Image Processor – titolo della sezione da variare 

3. Scheduler di rete 

4. Wireless Application Protocol 

 

Stub – Applicazioni dell’informatica 

 

5. IA-completo 

6. Message Passing Interface – template da completare 

7. Prodigy Communications Corporation 

8. Sistema a elevato parallelismo – template da completare 

9. Socioinformatica 

10. Tf-idf 

 

Stub – Bioinformatica 

 

11. Metaboloma – template da completare 

12. Neighbor-net 

 

Stub – Crittografia 

 

13. Antoine Rossignol 

14. SHARK 

 

Stub – Telematica 

 

15. Buffer overflow (telecomunicazioni) 

16. Codifica Manchester differenziale – template da completare 

17. Filetopia – template da completare 

18. Overlay network – template da completare 

19. Store and forward 

 

Stub – Teorie dell’informatica 

 

20. Abstract state machine 
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Letteratura – Arte 

Stub – Letteratura 

 

1. Libro di famiglia 

2. Mizukagami 

3. Luigi Monaco – template da migliorare 

4. Nouvelle critique 

5. Nuptialia 

6. Parco della Divina Commedia – informazioni da completare 

7. Prima persona (narrativa) 

8. Pseudo-Demostene 

9. Significanza 

10. Viaggio di Carlomagno in Oriente – informazioni da completare 

 

 

Stub – Arte 

 

11. Arte celtica  

12. Artista 

13. Dreamachine 

14. Eurasienstab 

15. Fontana di Camerlata 

16. Madonna dell’Umiltà 

17. Museo nazionale delle belle arti (Lettonia) 

18. Pensionato artistico nazionale 

19. Tiki 

20. Trofeo (ornamento)  
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Politica – Sociologia 

Stub – Politici 

 

1. Arsite 

 

Stub – Politici greci antichi 

 

2. Androzione 

3. Cleomene di Naucrati 

4. Flavio Decio 

5. Falea di Calcedonia 

6. Domenico Leone 

 

Stub – Politici latini 

 

7. Anicio Auchenio Basso (prefetto 382) 

8. Quinto Anicio Prenestino 

9. Marco Antonio Cretico 

10. Quinto Gallio 

 

 

Stub – Sociologia 

 

11. Sociologia dell’educazione - bibliografia molto lunga 

12. Gamín 

13. Garbage can model 

14. Genere (scienze sociali) 

15. Gentrificazione – bibliografia molto lunga 

16. Golfo della valutazione 

17. Idionecrofania – template da completare 

18. Ingegneria sociale (scienze politiche) 

19. Inhaber 

20. Merry Pranksters 
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Psicologia – Medicina  

Stub – Psicologia  

 

1. Paralinguaggio 

2. Passione (psicologia) 

3. Pentimento (sentimento) 

4. Pirofilia 

5. Psicodramma 

6. Psicoeducazione 

7. Psicologia di comunità 

8. Psicologia perinatale 

9. Psicotecnica 

10. Psicotecnologia 

 

Stub – Medicina 

 

11. Banzi virus 

12. Bussuquara virus 

13. Cacipacore virus 

14. Matteo Carandini 

15. Cardiopatia  

16. Collasso tracheale 

17. Dakar bat virus 

18. Desistenza terapeutica 

19. Duck egg drop syndrome virus 

20. Ernia di Richter 
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Scienze - Matematica 

Stub – Fisica 

 

1. Abas 

2. Adduzione (fisica) 

3. Adesione 

4. Analisi dei sistemi dinamici 

5. Anomalia di Konishi 

6. Approssimazione GW 

7. Arrampicamento 

8. Atomtronica 

9. Bariogenesi 

10. Campo vicino e campo lontano 

 

 

Stub – Matematica 

 

11. Funzione gudermanniana 

12. Funzione zeta di Hurwitz 

13. G-torsore 

14. Gruppo quantico – il titolo della sezione è da modificare 

15. Handshake 

16. Intervallo di confidenza 

17. Invariante di Riemann 

18. Iterazione di punto fisso 

19. Macchina da calcolo 

20. Mappa (matematica) 
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Utenti che hanno già creato voci 

Chi abbia già inserito voci in precedenza, può migliorare l’apparato bibliografico delle proprie voci 

tramite l’inserimento dei template  

 

Proposte per i più disinvolti: 

 

• (Stub - Filosofia: Psicologia) Applied behavior analysis: Occorre spostare i riferimenti bibliografici 

dalle note alla sezione Bibliografia (da creare), inserendo nelle note il {{Cita|Autore}} 

• IDEM per: Diffusione di responsabilità (Stub – Sociologia) 

• IDEM per Attronimo, Mela (immaginario), nello Stub - Filosofia: Semiotica 

• IDEM per Obbedienza, Sequela (teologia), Teofagia, nello Stub – Filosofia: Teologia 

• Da spostare i riferimenti alle leggi dalla bibliografia ai collegamenti esterni dello stub Consigliere 

anziano (Stub – Politica) 

• Da trasformare in bibliografia, aggiungendo i template, le note di Controllo della folla, Controllo 

sociale (Stub – Sociologia) 


