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Guida alla consultazione 

 

REGESTO Il file presenta un elenco con relativo regesto di gran parte del materiale fotocopiato.  

• I documenti del REGESTO sono raccolti e riprodotti nei file: 

AC (Appunti Curiosi), AG (Appunti Generici), AP (Appunti Precisi), CON (Conferenze), L-LR (minute di lettere 

di Segre - Lettere a Segre), REC (Recensioni), SI-SP (Scritti - Scritti per pubblicazioni), T (Tesi di Laurea). 

Sui documenti è riportato un numero d’ordine preceduto dalla sigla del corrispondente file: nel REGESTO 

esso è indicato come “Pagina”.  

AC Fogli di appunti il cui contenuto esula dalla matematica. 

AG Fogli sparsi a contenuto matematico, scritti in modo affrettato, a volte presentano solo dei conti. 

AP Fogli di appunti riguardanti studi e letture, generalmente scritti con grafia ordinata e minuta. Per 

alcuni scritti è indicato solo il titolo, per altri vi è una breve frase di commento, per altri ancora ne viene 

riassunto il contenuto, ne vengono citati dei brani, con osservazioni e riferimenti ad altri autori. Alcuni di 

questi appunti si presentano come studi bibliografici su un argomento specifico.  

CON Fogli di appunti per le Conferenze di Magistero: argomenti da trattare, proposte di programmi da 

svolgere. 

 L –LR Corrispondenza scientifica: minute di lettere e lettere ricevute. Numericamente non molto 

rilevante, è significativa per l’importanza dei corrispondenti. Di alcune lettere è stata fatta la traduzione. 

REC Recensioni per la rivista Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik.  

SI-SP Fogli, singoli o fascicolati, relativi ad un argomento. I due documenti segnalati con la sigla SP sono 

stati oggetto di pubblicazione. 

T Fogli di appunti relativi a tesi di laurea assegnate e osservazioni. 

• I materiali fuori regesto sono pubblicati nei file FR.   

 

AVVERTENZA 

I contenuti del regesto e le traduzioni delle lettere avrebbero richiesto un controllo più accurato. 

Raccomando quindi di prendere tali contenuti con “beneficio di inventario”.  


