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Premessa 
 

La bibliografia preliminare che segue è il frutto di un lavoro ricognitivo volto a identificare e 

descrivere, in modo sistematico, gli scritti del professor Stefano Micossi pubblicati dal 1977 ai giorni 

nostri.  

Questo lavoro pur non pretendendo di essere esaustivo cerca di rispondere al principale compito 

della bibliografia: quello di essere una tecnica al servizio della ricerca organizzata e metodica e 

quindi un tassello per proseguire le ricerche su una strada già tracciata.  

 

Linee guida 
 

La ricognizione si è basata sull’analisi delle fonti originali reperite sia nell’ambito delle collezioni 

possedute dalla Biblioteca dell’Assonime sia in quelle esistenti presso altre biblioteche. 

L’attività di verifica è stata condotta sulla base della consultazione delle principali basi di dati 

catalografiche nazionali e internazionali: il posseduto della Biblioteca Assonime è stato confrontato 

e integrato sulla base delle informazioni bibliografiche presenti nei cataloghi consultabili online delle 

più importanti biblioteche nazionali ed estere.  

 

Una attenzione particolare è stata dedicata ai cataloghi di biblioteche affini per la comune 

specializzazione nelle materie economiche, statistiche e finanziarie. In particolare sono stati 

consultati i cataloghi delle biblioteche della Banca D’Italia, della Luiss, dell’INPS, della Unioncamere.  
 

Al fine di offrire una panoramica il più estesa possibile della produzione intellettuale dell’Autore 

sono bibliograficamente descritte le seguenti tipologie di materiale: le monografie, i saggi contenuti 

in opere collettanee, le prefazioni, le recensioni, gli atti di convegni, gli articoli pubblicati in riviste o 

quotidiani sia cartacei che elettronici. 

Lo stile citazionale fa riferimento al Chicago Manual of Style della University of Chicago press e al 

contributo di Francesco Dell’Orso “Citazioni Bibliografiche : indicazioni per la redazione di 

riferimenti e liste secondo il Chicago Manual of Style : e con appunti da Come si fa una tesi di laurea 

di Umberto Eco”.  
 

 

La bibliografia è stata ordinata soltanto per tipologia di materiale e cronologicamente. Quando verrà 

definita la finalità di questo repertorio tutti i titoli potranno essere numerati progressivamente, 

potrà essere realizzata una rete di rinvii incrociati e la bibliografia potrà essere corredata dagli indici 

sia dei titoli che dei co-autori. 

 

 Roma, aprile 2013  

 Aggiornamento 3 giugno 2015 Maria Cristina Oberti 
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