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Nota introduttiva

Re@alWeb è il punto di accesso alle banche dati commerciali sottoscritte dal Polo
Bibliotecario Parlamentare: per ricercare singole riviste, volumi o articoli in full-text è
consigliabile utilizzare la Biblioteca Digitale del Polo.
Le risorse sono ricercabili per categoria, in alto, o in ordine alfabetico per nome della banca
dati.Per ogni risorsa è stata redatta una breve descrizione, visibile passando il mouse sulla
relativa icona. L'accesso alle risorse avviene cliccando sulle icone delle risorse dall'interno
delle reti Camera e Senato.
Al link "In evidenza" vengono selezionate periodicamente alcune banche dati da segnalare
per novità o contenuti. Dalle postazioni interne al Polo Bibliotecario, al link "Risorse più
consultate" si può visualizzare l'elenco - generato automaticamente - delle banche dati
maggiormente visitate.
A destra sono disponibili i collegamenti ai cataloghi e al sito del Polo bibliotecario, alle due
biblioteche, alla Biblioteca digitale, alla Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi
elettorali e al Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attualità, quotidiani
Diritto italiano
Diritto straniero
E-books
Economia
Enciclopedie, repertori, dizionari
Politica, scienze sociali
Riviste full-text
Storia e scienze umane

Nell’elenco alfabetico tutte le banche dati sono descritte in modo più
dettagliato.
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Legenda
Banca dati online
Testo integrale
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ATTUALITA’ - QUOTIDIANI

TITOLO

On Line

Full-Text

On Line

Full-Text

Agence Europe
Archivio de Il Corriere della
Sera
The Economist Historical
Archive

Factiva

Financial Times Historical
Archive

Gale Primary Source

Newspapers Source Plus
(EBSCO)

PressReader
Sole 24 Ore Quotidiano
(Archivio storico)
The Times Digital Archive

ù
DIRITTO ITALIANO
TITOLO
Banca dati Il Sole 24 Ore
Biblioteca riviste (Giuffrè)
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Biblioteca Volumi (Giuffrè)
Codice civile: la giurisprudenza
coordinata con la dottrina
(Giuffrè)

I codici ipertestuali

Darwinbooks (Il Mulino)
DeJure
DOGI
Enciclopedia del diritto
Il Foro italiano online
Guida al Diritto
INFOLEGES
Ius Explorer
Leggi d’Italia P.A.
La mia Biblioteca (UTET,
CEDAM IPSOA)
Riviste per la P.A. (UTET,
CEDAM, IPSOA)
Suite Maggioli
TuttoLavoro

DIRITTO STRANIERO

TITOLO

On Line

CAIRN (Riviste francesi)
Dalloz
Foreign Law Guide
HeinOnline
House of Commons
Parliamentary Papers
Index to Foreign Legal
Periodicals
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Index to Legal Periodicals and
Books

JSTOR

Jurion (Deutsches Recht)
JurisClasseur
LegalTrac
Lexis Library
Max Planck Encyclopedia of
Public International law
Les petites affiches

E-BOOKS
TITOLO

On-Line

Full-Text

Biblioteca volumi (Giuffrè)
Darwinbooks (Il Mulino)
Encyclopedia of Energy
La Mia Biblioteca (UTET,
CEDAM, IPSOA)

OECD iLibrary

ECONOMIA

TITOLO

On Line

Academic Search Complete
Archivio del Corriere della Sera
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Econlit with full text
Darwinbooks (Il Mulino)
The Economist Historical
Archive

Factiva

The Financial Times Historical
Archives

Gale Primary Source
JSTOR
Political Science Complete
(Ebsco)
Rivisteweb (Il Mulino)
SocIndex with full-text (Ebsco)
Sole 24 Ore Quotidiano
(Archivio storico)

ENCICLOPEDIE - DIZIONARI – REPERTORI

TITOLO

On Line

AliceBIB
Dizionario Boch italianofrancese-italiano
Dizionario Zanichelli Tedescoitaliano- tedesco
Dizionario Zingarelli della
lingua italiana
Enciclopedia del diritto
Grande Dizionario di spagnolo
International Year Book and
Statement’s Who’s who
ISSN Portal
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Max Plank Encyclopedia of
Public International Law online
Oxford Language Dictionaries
online
Who’s who in International Law
World Biographical
Information System Online
(WBIS)

POLITICA - SCIENZE SOCIALI

TITOLO

On Line

Academic Search Complete
CAIRN (Riviste francesi)
Archivio del Corriere della Sera
DALLOZ Revues
Darwinbooks (Il Mulino)
Econlit with full text
The Economist Historical
Archive
Factiva

The Financial Times Historical
Archives

Gale Primary Source
International Political Science
Abstracts
JSTOR
Newspapers Source Plus
(EBSCO)
Political Science
Complete(EBSCO)
Socindex with full-text

RIVISTE FULL-TEXT
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TITOLO

On Line

Full-Text

Online

Full-Text

Banca dati 24
(Il Sole 24 Ore)
Biblioteca riviste (Giuffrè)
DALLOZ Revues
Econlit with full text
Il Foro italiano online
HeinOnline
JSTOR
PressReader
Riviste per la P.A. (UTET,
CEDAM, IPSOA)

Rivisteweb (Il Mulino)
Sole 24 Ore Quotidiano
(Archivio storico)
Suite Maggioli
Torrossa (riviste italiane in
fulltext)

STORIA E SCIENZE UMANE
TITOLO
Archivio del Corriere della Sera

CAIRN (Riviste francesi)

Darwinbooks (Il Mulino)
The Economist Historical
Archive
Factiva
Historical Abstracts with Full
Text
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The Financial Times Historical
Archives
Gale Primary Source

JSTOR

Socindex with full-text
Torrossa (riviste italiane in
fulltext)
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Agence Europe

Versione online, denominata Danteweb, del quotidiano Bulletin
Quotidien Europe, che dal 1953 informa sull'attualità
dell'Unione europea. Danteweb contiene l'archivio da novembre
2000 ed è aggiornato in tempo reale. Dal tasto Filtro è
disponibile una maschera di ricerca. L'accesso è possibile in tre
lingue: francese, inglese, italiano (fino al 1 maggio 2010,
quando cessa la versione italiana)

Academic Search
Complete (EBSCO)

Academic Search Complete è uno dei più preziosi ed esaustivi
database accademici interdisciplinari a livello mondiale che
include testi completi di 8.500 periodici, tra cui oltre 7.300
riviste revisionate da esperti. Oltre ai testi completi, il database
contiene indicizzazioni e riassunti di oltre 12.500 riviste e un
totale di più di 13.200 pubblicazioni che includono monografie,
rapporti, trascrizioni di conferenze, ecc. Il database comprende
contenuti in formato PDF datati a partire dal 1887, con la
maggior parte dei titoli in testo completo nel formato PDF
nativo (in cui è possibile eseguire ricerche). Contiene inoltre
riferimenti citati attivati per le ricerche di oltre 1.400 riviste.

Alice

Catalogo dei libri italiani in commercio, esauriti e di prossima
pubblicazione

Archivio Corriere

Archivio digitale del giornale, dalla fondazione (1876) ad oggi.
La ricerca può essere effettuata per parola, titolo di articolo,
autore, tipo di documento, numero di pagina, e circoscritta
temporalmente.La modalità di ricerca negli ultimi sette giorni
include il quotidiano del giorno.Per alcune funzionalità è
richiesta la registrazione gratuita.

Banca dati 24
(Il Sole 24 Ore)

Banca Dati 24 racchiude i vecchi archivi de Il Sole 24ORE:
BDOL (archivio elettronico de Il Sole 24ORE) e Riviste 24 (tra
cui Guida al diritto, Massimario di giurisprudenza del lavoro,
Sanità) oltre a vari quotidiani, tra cui Quotidiano Edilizia e
Territorio e Quotidiano Enti Locali.
E'
un
sistema
documentale
che
permette
la consultazione integrata
e
personalizzabile di
tutto
il
patrimonio informativo del Gruppo. E' possibile interrogare,
tramite la maschera di ricerca principale, tutte le banche dati
contemporaneamente e utilizzando la ricerca avanzata è
possibile utilizzare dei filtri per ottenere risultati più mirati. Tutti
i documenti sono scaricabili, salvabili e stampabili e attraverso
la creazione di un PDF possono essere inviati per posta
elettronica.

Biblioteca riviste
(Giuffrè)

Sezione della banca dati Ius Explorer in cui è possibile ricercare
e consultare i testi in PDF di 42 riviste dell'editore Giuffrè. Sono
possibili ricerche a testo libero, per data o per estremi di
pubblicazione (numero e anno fascicolo). Effettuare sempre il
logout (pulsante "esci" in alto a destra) quando si chiude

Biblioteca volumi
(Giuffrè)

Sezione della banca dati Ius Explorer in cui è possibile ricercare
e consultare in PDF, a partire dal 2007, i testi delle monografie
dell'editore Giuffrè acquistate dalla biblioteca in formato
cartaceo. Sono possibili ricerche a testo libero, per data di
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pubblicazione, per titolo e per autore, per materia, sull’intero
volume o su singoli capitoli, o per scorrimento degli indici
(titolo, autore, data di pubblicazione). Effettuare sempre il
logout (pulsante "esci" in alto a destra) quando si chiude
CAIRN (Riviste
francesi)

La banca dati permette di consultare in full-text più di
200 riviste francesi di scienze umane e sociali.
Delle pubblicazioni è disponibile anche l'archivio, che copre in
genere gli anni 2000.
E' possibile fare ricerca attraverso una maschera di ricerca
avanzata

Codice civile: la
giurisprudenza
coordinata con la
dottrina (Giuffrè)

Versione online della corrispondente edizione cartacea
dell’opera diretta da Cesare Ruperto. E’ possibile sia sfogliare e
navigare all’interno dei singoli volumi che effettuare ricerche
per parole chiave, per articolo e per rubrica, filtrando per
singolo volume o su tutta l’opera.

Codici ipertestuali
(I)

Dall'home page di "Leggi d'Italia" selezionare nell'area
Legislazione e Prassi il codice di interesse (Codice civile, Codice
di procedura civile, Codice penale, Codice di procedura penale).
Commentari articolo per articolo caratterizzati dall'ipertestualità
che si sostanzia in una rete di collegamenti alla dottrina e alle
principali pronunce della giurisprudenza di merito e di
legittimità. Si accede ai documenti tramite un indice sistematico
e un indice analitico, la ricerca full-text, la ricerca normativa e
giurisprudenziale

DALLOZ Revues

Accesso ai numeri correnti e all’archivio in formato PDF delle
riviste dell’editore Dalloz. È possibile sia lanciare una ricerca per
parola e per anno su tutte le riviste o su una determinata
rivista sia ricercare all’interno delle singole riviste, oppure
sfogliare le riviste fascicolo per fascicolo. È inoltre possibile
copiare o scaricare

Darwinbooks (Il
Mulino)

La casa editrice Il Mulino ha messo in rete, a partire da ottobre
2009, una parte dei suoi libri, creando l'archivio digitale Darwin.
Al momento contiene circa quattrocento titoli, pubblicati a
partire dal 2000 e suddivisi per argomento: storia, filosofia,
linguistica, critica letteraria, scienza politica, sociologia,
psicologia, economia, diritto. La collezione è aggiornata
quadrimestralmente con novità pubblicate nelle collane incluse.
Oltre alla possibilità di sfogliare il testo del libro, sono
disponibili funzionalità di ricerca e di produzione automatica di
citazioni bibliografiche.

DeJure

Sezione della banca dati Ius Explorer.
I contenuti sono organizzati nelle seguenti aree di
consultazione:
GIURISPRUDENZA: Massime (dal Repertorio generale
annuale di Giustizia Civile a partire dal 1979), sentenze della
Cassazione civile (tutte dal 1986 se massimate), sentenze della
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Cassazione penale (selezione dal 1995), sentenze del Tar e del
Consiglio di Stato (dal 1998), sentenze della Corte
costituzionale (tutte), sentenze della Corte di giustizia e del
Tribunale di I grado delle Comunità europee (dal 1989),
sentenze di merito (un'ampia selezione delle principali pronunce
di merito emanate in tutti i fori italiani dalle maggiori autorità
giudiziarie, dal 2001), sentenze della Corte dei conti (dal
2001);
FONTI NORMATIVE: Codici, Legislazione nazionale
(testi vigenti e testi in GU dal 1945, selezione di norme
anteriori, fino al 1861, ancora in vigore), Legislazione regionale,
Legislazione della UE (dal 1952), Prassi ((provvedimenti di Enti,
Ministeri, Autorità, ecc., a partire dal 1998);
DOTTRINA:
selezione di note di commento a sentenze/massime e di articoli
tratti da riviste Giuffré; FORMULARI: selezione di modelli di
formule delle principali materie del diritto;
BIBLIOGRAFIA:
citazioni bibliografiche ricercabili per data, autore, fonte e
classificazione
Diritto & Giustizia :
quotidiano di
informazione
giuridica

Dizionario Boch
francese-italiano,
italiano-francese
Dizionario Zanichelli
tedesco-italiano,
italiano-tedesco
Dizionario Zingarelli
della lingua italiana

La rivista, esclusivamente online, rende disponibili nella Home
page il quotidiano del giorno, dalla sezione Archivio i link per
l'accesso ai numeri arretrati a partire dal 2001 (i titoli del
giorno precedente scorrono nella parte destra della Home
page), nonché, nella fascia in alto, i link agli ultimi 30
documenti pubblicati per ciascuna delle materie indicate.
Possibilità di ricerca degli articoli
Banca dati online
Banca dati online

Banca dati online

DOGI

DoGi è una banca dati di riferimenti bibliografici di articoli
pubblicati su riviste giuridiche italiane. Per ciascun articolo
spogliato, il documento DoGi offre le informazioni bibliografiche
arricchite da: riassunto e/o sommario dell’articolo; una o più
voci tratte dallo schema DoGi di classificazione delle materie
giuridiche; una selezione di riferimenti delle fonti normative e
giurisprudenziali citate nell’articolo; metadati per descrivere
ulteriori tratti significativi dell’articolo; link al testo pieno
dell'articolo quando disponibile liberamente online.

Econlit

Banca dati dell'American Economic Association, contiene
registrazioni bibliografiche e abstract riferiti alla letteratura
internazionale di scienza economica, con copertura dal 1969. Il
materiale
indicizzato
comprende
articoli
di
periodici,
dissertazioni, monografie, atti di convegni e si riferisce a tutti
gli aspetti dell'economia; la banca dati contiene inoltre anche
molte riviste non in lingua inglese relative a economia e
finanza. Dal record bibliografico è possibile anche arrivare al
testo dell'articolo nel caso in cui questo si trovi in una delle
banche dati presenti sulla piattaforma Ebsco.

Economist Historical

Archivio storico dell'Economist dal 1843 al 2009. Le singole
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Archive (The)

copie della rivista si possono sfogliare con il browsing per data,
cliccando sulla riproduzione originale delle copertine, da cui si
arriva all'indice e agli articoli, anch'essi riprodotti in fac-simile.
Agli articoli si può arrivare anche attraverso una maschera di
ricerca con varie funzionalità

Factiva

Servizio di informazione in linea che dà accesso attraverso
un'unica interfaccia in italiano a più di 28.000 fonti in 23 lingue
da 157 paesi diversi, comprese 600 agenzie di stampa ed i più
importanti quotidiani del mondo.

Financial Times
Historical Archive

Archivio digitale del quotidiano finanziario dall'anno della sua
fondazione (1888), ricercabile per parola chiave e per
categoria, con possibilità di limitazioni per data. Embargo:
ultimi 6 anni.

Foreign Law Guide

Fornisce schede paese con informazioni essenziali sulle fonti
primarie e secondarie di diritto straniero relative a circa 200
giurisdizioni. Numerosi links interni e a indirizzi internet

Foro italiano
online(Il)

Contiene i seguenti subarchivi:
GIURISPRUDENZA (massime dei provvedimenti pubblicate nel
Repertorio del foro italiano dal 1981; aggiornamento delle
massime ufficiali della Cassazione civile, della Cassazione
penale, della Corte di giustizia della U.E. e massime pubblicate
ne Il Foro italiano); BIBLIOGRAFIA (titoli di monografie e
articoli, note a sentenze comparse nel Repertorio del foro
italiano dal 1981 per le riviste cartacee e dal 2010 per le riviste
online); IL FORO ITALIANO – La rivista online (materiale
pubblicato
nella
rivista
dal
1987); CASSAZIONE
CIVILE (massime ufficiali dal 1990 e con le relative sentenze
dal 1997); CASSAZIONE PENALE (decisioni integrali e relative
massime dal 2009 e una selezione per gli anni
precedenti) MERITO ED EXTRA, raccolta, a partire dal 2006,
di provvedimenti di merito inediti nella rivista Il Foro
italiano; CLASSIFICAZIONE LEGGIessenziale (quattro codici
e leggi complementari). L'aggiornamento di tutti gli archivi,
tranne
Classificazione
leggi,
è
mensile
ed
avviene
simultaneamente

Gale Primary Source

Ricerca contemporaneamente negli archivi dei quotidiani
sottoscritti con Gale: Economist Historical Archive, Financial
Times Historical Archive e Times Digital Archive.

Grande dizionario di
Spagnolo

Edizione 2012

Guida al diritto

Accesso alla versione online della rivista attraverso la
piattaforma Banca dati 24 Il Sole 24 Ore. È possibile effettuare
sia ricerche per autore e per parole (nel titolo o su tutto il
testo, ampliando la ricerca anche alle altre riviste presenti nel
modulo e filtrando per data), sia sfogliare la rivista per annata
e per fascicolo. I testi possono essere stampati e salvati.
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HeinOnline

Dà accesso ad una vasta collezione di periodici, classici del
diritto, pubblicazioni legali e repertori normativi pubblicati da
editori specializzati o dal Governo federale degli Stati Uniti.
Tutti i titoli hanno copertura dal primo numero di pubblicazione
(per alcuni titoli a partire già dal 1700), sono riprodotti in
formato PDF (riproduzione facsimilare dell’edizione originale a
stampa) e sono interamente ricercabili per autore, titolo o a
testo libero (basic search, field search, advanced search). Con
una funzione particolare, Title lookup, si ricercano i titoli
all’interno di una collezione o nel complesso delle collezioni. La
copertura geografica è in prevalenza statunitense, ma sono
distribuiti anche periodici pubblicati in altri paesi, fra i quali
Australia, Nuova Zelanda, Canada, Gran Bretagna, Sud Africa,
ecc., o pubblicati dai principali editori internazionali del settore.
Benché la parte più cospicua delle collezioni sia costituita da
periodici, la base dati dà accesso anche ad altro materiale a
stampa, raccolto in collezioni distinte per tipologia.
La Core Collection è rappresentata da Law Journal Library. Tra i
moduli aggiuntivi acquistati dalla biblioteca si segnalano:
• Foreign
International Law Resources Database,
collezione dedicata al diritto internazionale;
• Foreign relations of the United States, documentazione
storica dell’attività diplomatica degli Stati Uniti a partire
dal 1861;
• U.S. Congressional Documents, resoconti dei dibattiti
alla Camera dei rappresentanti e al Senato a partire
dalla fine del settecento;
• United Nations Law Collection, raccolta delle più
importanti pubblicazioni legali delle Nazioni Unite, tra cui
si segnalano particolarmente League of Nations Treaty
Series (1920-1946) e United Nations Treaty Series
(1946-current), oltre alla serie relativa alla International
Court of Justice
• World Constitutions Illustrated, contiene le costituzioni
in originale e con una traduzione in inglese, notizie
storiche e altri materiali e risorse collegati

Historical Abstracts
with Full Text
(EBSCO)

Historical Abstracts with Full Text è una risorsa eccezionale che
copre la storia del mondo (ad esclusione degli Stati Uniti e del
Canada) dal 1450 in poi e comprende la storia mondiale e
militare, la storia della condizione femminile, dell'educazione e
molto
altro.
Questo
autorevole
database
fornisce
un'indicizzazione selettiva di articoli storici tratti da più di 1.800
riviste in oltre 40 lingue pubblicati a partire dal 1955. Grazie
agli oltre 800.000 record e all'accesso al testo completo di più
di 349 riviste e 120 libri, Historical Abstracts with Full Text non
ha eguali quanto a portata e ampiezza della letteratura storica
e relativa alle scienze sociali.
House of Commons Parliamentary Papers contiene
l’archivio completo dei Papers della Camera dei Comuni,
conosciuti anche come Sessional Papers o Blue Books, a partire
dal 1715 fino ad oggi. Si registrano 3 categorie di documenti:
• Bills – progetti di legge
• House of Commos Papers – documenti risultanti dal
lavoro della Camera dei Comuni e delle sue commissioni
• Command Papers – documenti del Governo, con cui i
Ministri informano o comunicano decisioni alla Camera
dei Comuni, presentati “by Command of Her Majesty”
All’interno di queste categorie ulteriori divisioni esaltano il ruolo
non solo legislativo della Camera dei Comuni, ma investigativo

House of Commons
Parliamentary
Papers
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nonché di supervisione e controllo delle funzioni esecutive del
Governo: Reports of Committees and Commissioners,
Accounts and Papers (indagini su problemi di rilevanza
sociale e politica, statistiche, corrispondenza, trattati).
I dibattiti non sono inclusi nella banca dati. L’aggiornamento è
annuale.
Dalle postazioni Camera si può accedere alle seguenti sezioni,
con esclusione solo del 18. Secolo:
- 19. Secolo (1801-1900)
- 20. Secolo (1901- sessione 2003/04)
- Corrente (a partire dalla sessione 2004/05)
La banca dati è consultabile o attraverso una maschera di
ricerca o per browsing, scorrendo le varie sezioni. Fino alla
sessione 1978/79 i documenti sono ordinati per sessione e per
volume, secondo la vecchia struttura cartacea dei volumi
rilegati, dalla sessione 1979/80 sono invece divisi per tipo di
paper, Bills, House of Commons Papers, Command
Papers. Tutti i documenti hanno una scheda (full-record) e un
full-text, con la precisazione che i documenti della sessione
corrente si aggiornano con il full-text gradualmente, al ritmo
con cui il Parlamento inglese invia i dati da caricare
Index to Foreign
Legal Periodicals

Base dati bibliografica relativa al diritto straniero (non
angloamericano), incluso il diritto internazionale pubblico e
privato,
il
diritto
comparato,
il
diritto
commerciale
transnazionale e sistemi legali quali quello islamico e socialista.
Prodotta dalla American Association of Law Libraries fornisce
registrazioni bibliografiche e abstract tratti da periodici in tutte
le lingue, da miscellanee e atti di convegni, da annuari e
recensioni, a partire dal 1985

Index to Legal
Periodicals and
Books

Base dati bibliografica, che indicizza, a partire dal 1981, con
aggiornamenti mensili, articoli tratti da periodici giuridici di ogni
tipo e in più lingue, pubblicati in tutto il mondo, e relativi a tutti
gli
aspetti
del
diritto
e
delle
discipline
giuridiche.
L’indicizzazione si estende a volumi giuridici pubblicati dal 1993

INFOLEGES

Banca dati di legislazione nazionale, regionale, comunitaria e
relativa giurisprudenza. Consente l’accesso ai contratti collettivi
e ai concorsi pubblici. L’aggiornamento è quotidiano e viene
effettuato lo stesso giorno della pubblicazione del documento
sulla Gazzetta Ufficiale.

International
Political Science
Abstracts

Base dati bibliografica, compilata dalla International Political
Science Association, relativa alla scienza della politica e
discipline affini, compresi diritto internazionale e relazioni
internazionali: registrazioni bibliografiche e abstract dal 1989

International Year
Book and
Statesmen’s Who’s
Who

Versione online del corrispondente annuario cartaceo, con
schede informative sulle organizzazioni internazionali, gli stati,
capi di stato e uomini politici, diplomatici e giudici.
Dal 2011 comprende anche l’accesso al Who’s Who in Public
International Law

ISSN Portal

Descrizioni bibliografiche in formato MARC di migliaia di
periodici, pubblicati in 193 paesi e in 144 lingue. Contiene
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anche la List of Serial Title Word Abbreviations – LSTWA, in
precedenza disponibile solo su carta
Ius Explorer

IUS EXPLORER è un motore di ricerca che permette di
effettuare ricerche integrate sui documenti appartenenti a tutti i
prodotti e contenuti online dell’editore Giuffrè, consentendo poi
l’accesso al testo integrale solo per quelli delle collezioni alle
quali il Polo è abbonato (Dejure, Biblioteca Riviste, Biblioteca
Volumi, Rassegna CC diretta da C. Ruperto, Enciclopedia del
Diritto), mentre per tutti gli altri è visibile un’anteprima del
contenuto

JSTOR

Archivio elettronico che consente l’accesso al testo completo di
articoli pubblicati da oltre 1000 riviste accademiche e
scientifiche prevalentemente straniere nel campo dell’economia
e della finanza, della storia, della letteratura e delle scienze
politiche e sociali. È consentita la ricerca in tutto l’archivio ma
l’accesso ai testi è consentito solo per le collezioni alle quali il
Polo è abbonato e con esclusione delle annate più recenti
(generalmente gli ultimi 3-5 anni). Tramite una registrazione
gratuita è possibile inoltre usufruire di ulteriori funzionalità
come il salvataggio e l’esportazione delle citazioni, il
salvataggio delle ricerche, alerting delle ricerche e degli indici
delle riviste, accesso temporaneo a un limitato numero di
articoli di riviste non comprese nelle collezioni in abbonamento
(“Register & Read”)

Jurion (Deutsches
Recht)

La banca dati contiene la Costituzione (GG – Grundgesetz)
della Germania federale, la legislazione federale e dei Länder, la
giurisprudenza, commentari, periodici e letteratura specialistici
in full-text. Contiene anche la legislazione e la giurisprudenza
comunitarie.
La pagina iniziale (Startseite) si apre sulle News, al di sopra
delle quali è il box per inserire i termini della ricerca.
Cliccando su Meine Inhalte nella barra superiore è possibile
sfogliare le cartelle dei contenuti:
Rechtsprechung
(Giurisprudenza),
Rechtsvorschriften
(Legislazione federale e dei Länder), Kommentar e Handbuch
(letteratura
specialistica)
Fachzeitschriften
(periodici
specialistici), Formulare.
Andando su jSearch si attiva una maschera di ricerca
avanzata, che può essere lanciata contemporaneamente su tutti
i settori, oppure selezionandone uno in particolare per il quale
si apre una maschera di ricerca specifica.
Cliccare sempre su Abmelden (in alto a sinistra) per uscire
dalla banca dati

JurisClasseur

La banca dati JurisClasseur fornisce un ampio servizio di
informazione giuridica francese. E’ possibile consultare insieme
tutte le fonti o utilizzare i singoli moduli: Encyclopédies (più di
300 volumi JurisClasseur che coprono ogni campo del diritto),
Législation (codici ufficiali e testi non codificati, quali accordi e
trattati internazionali, leggi, ordinanze ecc.), Réglementation
(bollettini ufficiali ministeriali, regolamenti di
autorità
amministrative indipendenti), Parlement (interrogazioni scritte
e orali di deputati e senatori e risposte del governo davanti alle
relative assemblee), Jurisprudence (più di un milione di
decisioni giurisprudenziali fornite da corti diverse), Revues (29

18

http://realweb.parlamento.it/
riviste
giuridiche
in
testo
integrale),
Bibliographies
(riferimenti bibliografici che analizzano più di 100 riviste
giuridiche fornendo l’abstract degli articoli), Actualités
(permette di interrogare la rubrica Dépêches JurisClasseur
relativa
all’informazione
sull’attualità
legislativa
e
regolamentare, sulla vita delle professioni giuridiche e sulla
giurisprudenza).
Ogni modulo presenta una sezione
esplicativa in blu sulla sinistra dello schermo, di cui una parte
uguale in tutti i moduli (Démonstrations …) e una parte
caratteristica per ogni modulo e ben organizzata, notevoli ed
esaurienti anche gli aiuti (AIDE) sulla barra delle singole
maschere di ricerca. Cliccare sempre su Quitter (in alto a
destra) per uscire dalla banca dati
LegalTrac

Base dati bibliografica realizzata a cura della American
Association of Law Libraries (AALL): contiene gli spogli di circa
un migliaio di periodici e pubblicazioni internazionali di diritto e
la selezione di articoli di argomento giuridico pubblicati su oltre
1.000 periodici di argomento economico e di interesse
generale. Copertura cronologica dal 1980. Per numerose riviste
è anche presente il fulltext degli articoli

Leggi d’Italia P.A.

Il Sistema Leggi d’Italia per la Pubblica Amministrazione è
articolato in diverse macroaree. La Camera dei deputati accede
a: 1) Legislazione e Prassi – Da questa area sono accessibili
dalle postazioni Camera le banche dati Leggi d’Italia, Codici
d’Italia, Leggi regionali d’Italia, Prassi delle Leggi d’Italia, Diritto
comunitario e dell’UE, i Codici; 2) Giurisprudenza e Dottrina
– Da questa area sono accessibili dalle postazioni Camera le
banche dati Repertorio di giurisprudenza, Corte costituzionale,
Consiglio di stato e TAR,Corte dei conti, Cassazione civile,
Cassazione penale, Corti di merito, Commentario alla
Costituzione, Digesto; 3) Area tecnica e P.A. – Da questa
area sono accessibili dalle postazioni Camera le banche dati
Pubblico impiego, Ambiente, Edilizia e urbanistica, Appalti
pubblici e privati, Enciclopedia degli Enti locali e i Formulari
Edilizia e Urbanistica e quello sugli Appalti, nonché, come
strumento operativo, Calcolo dell’offerta più vantaggiosa; 4)
Altre aree – Da questa area sono accessibili dalle postazioni
Camera le banche dati Diritto del lavoro, Fisconline, Fisconline
Dottrina, Fisconline Commissioni tributarie; 5)
- da questa
area sono accessibili le riviste in formato PDF. La ricerca nelle
riviste può essere effettuata sia in Dottrina d’Italia (per
argomento, riferimenti (normativi e giurisprudenziali), fulltext),
sia in Fisconline Dottrina (per estremi della rivista, nome
dell’autore, parole nel titolo e nel testo)

Lexis Library

Testi completi della legislazione vigente del Regno Unito,
commentari, periodici legali.
Tra le fonti (Sources, poi Browse Sources) fondamentali la
cartella Legislation (UK Parliament Acts, UK Parliament Sis,
Scottish Parliament Acts, Scottish Parliament Sis, ecc.), la
cartella Commentary (Halsbury’s Laws of England, ecc.), la
cartella Legal Journals con 56 periodici in full-text.
Copertura cronologica dal 18. Secolo.
Per le funzionalità di ricerca è possibile dalla home page una
ricerca rapida, mentre ricerche più raffinate sono possibili dalla
scheda Search, cliccando nelle singole sottoschede relative ai
moduli acquistati (Legislation, Commentary, Journals).
Cliccare sempre su Sign out (in alto a destra) per uscire dalla

19

http://realweb.parlamento.it/
banca dati
Max Planck
Encyclopedia of
Public International
Law

Edizione online completamente aggiornata dell’edizione a
stampa pubblicata tra il 1991 e il 2001, con pubblicazione di
nuovi articoli (aggiornamenti quadrimestrali).
La ricerca è sia per scorrimento, in ordine alfabetico, dei titoli
degli articoli, degli autori e dei soggetti, sia per parole nel
fulltext

Mia Biblioteca
(UTET, CEDAM,
IPSOA) (La)

Accesso alla versione online delle monografie in formato
cartaceo, possedute dalla biblioteca, degli editori Cedam, Utet
giuridica e Ipsoa. E’ possibile effettuare ricerche sul fulltext
contemporaneamente sia nei volumi cui si ha accesso, sia nei
volumi di tutta la collezione (ma si accederà al fulltext dei soli
volumi posseduti). Si possono fare ricerche negli indici e nei
singoli volumi, per titolo, autore, anno di pubblicazione, ISBN.
E’ possibile inoltre fare annotazioni e salvarle in cartelle,
archiviare ricerche e singoli documenti, stampare per singola
pagina

Newspapers Source
Plus (EBSCO)

Contiene più di 860 quotidiani integrali, che includono a loro
volta oltre 35 milioni di articoli completi. Inoltre il data base
contiene oltre 857.000 trascrizioni di notiziari televisivi e
radiofonici.
Libreria on-line di OECD (Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico). Contiene le pubblicazioni e i database
statistici di OECD

OECD iLibrary

Oxford Language
Dictionaries Online:
English to Italian,
Italian to English

Il dizionario, bilingue (inglese-italiano, italiano-inglese), mette
a disposizione anche materiale didattico quali guide
grammaticali e fonetiche, tavole dei verbi, spiegazioni dei
termini grammaticali, ecc., e permette di accedere a modelli di
documenti (lettere, messaggi di posta elettronica, CV, ecc.) per
un aiuto concreto nella scrittura della lingua italiana e della
lingua inglese

Petites affiches
(Les)

Rivista settimanale di attualità giuridica francese. L’accesso
all’intero archivio di notizie e articoli a partire dal 1993 avviene
tramite una piattaforma contenente più riviste, dalla quale è
possibile consultare, oltre alle Petites affiches, anche Revue du
droit public et de la science politique en France et à l’étranger e
Revue française des finances publiques. Indici non disponibili,
gli articoli sono reperibili su ricerca

Political Science
Complete (EBSCO)

Strumento di ricerca per istituzioni governative, studenti e
ricercatori, questo data base contiene dei full-text su argomenti
di politica internazionale, globalizzazione e attualità.

PressReader

Permette di leggere integralmente nella stessa forma
dell'edizione cartacea, comprensiva quindi anche di colori e
immagini, i numeri usciti negli ultimi 60 giorni (compreso il
giorno corrente) di circa 500 quotidiani e settimanali di 70 paesi
in 37 lingue. I quotidiani si selezionano per paese, per lingua,
o da una lista alfabetica. Possibilità di ricerca avanzata anche
nel corpo degli articoli che possono essere stampati o inviati per
email.
Quando si esce dalla banca dati cliccare sul pulsante
Sign out in alto a destra
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Riviste per la P.A.
(UTET, CEDAM,
IPSOA)

Accesso, nel portale di "Leggi d'Italia P.A.", al testo degli articoli
in formato PDF, ricercabile attraverso gli indici delle riviste

Rivisteweb (Il
Mulino)

Contiene, a testo pieno e a partire dal 1997, i periodici di storia,
filosofia, di linguistica o critica letteraria, musica, psicologia, di
argomento politico-sociale, economico e giuridico pubblicati
dall'editore Il Mulino. I testi sono ricercabili per full text, autore,
titolo, testata, rubrica nella quale sono apparsi, anno,
argomento della rivista

SocINDEX (EBSCO)

SocINDEX è la banca dati di ricerca in ambito sociologico più
esaustiva esistente al mondo. Offre un'ampia copertura delle
sottodiscipline della sociologia, tra cui aborto, antropologia,
giustizia penale, sociologia della cultura, demografia, sviluppo
economico, studi etnici e razziali, studi di genere, matrimonio e
famiglia, politica, religione, sociologia rurale, psicologia sociale,
struttura sociale, teoria sociologica, sociologia dell'educazione,
sociologia del lavoro, abuso di sostanze, studi urbani, violenza,
benessere, e molti altri. SocIndex contiene anche il testo
completo di libri e monografie, oltre alla versione integrale di
atti di conferenze e viene aggiornato settimanalmente.

Sole 24 ore
Quotidiano
(Archivio storico)

Banca dati che contiene informazioni relative ai settori
economico, finanziario, normativo.
Permette vari tipi di ricerche (semplice, per fonte, per
argomenti, per società, per estremi dell’atto, Tabelle e listini,
L’esperto risponde), con uso facilitato degli operatori booleani
e dell’asterisco per il troncamento.
Riporta a testo integrale tutti gli articoli pubblicati su Il Sole 24
Ore a partire dal 1920, escludendo l’ultima edizione e quella del
giorno precedente. Versione PDF del quotidiano Il Sole 24 Ore a
partire dal 1920, con esclusione dell'edizione del giorno.

Suite Maggioli

Dalla Suite Maggioli è possibile accedere, partendo da un unico
punto, a tutti i periodici dell’editore Maggioli disponibili in
formato digitale a cui la Biblioteca della Camera dei deputati è
abbonata.
Nella Suite due tipi prodotti, Servizi Internet e Riviste, sono
presentati suddivisi per aree tematiche.
I servizi internet, a loro volta, sono organizzati internamente in
aree tematiche e tutti i giorni pubblicano aggiornamenti e
approfondimenti sulle notizie di attualità del settore tematico
trattato.

Times Digital
Archive (The)

L'archivio comprende le annate 1785 - 2006, con la
riproduzione in formato immagine dell'intero quotidiano,
comprese le illustrazioni, le foto, le pubblicità. E' possibile la
ricerca per data, per parole nel titolo, nell'abstract, nel testo
intero ed è possibile limitare la ricerca a una o più tipologie di
contenuti
È la piattaforma full text di Casalini libri che, attraverso
un'unica interfaccia, mette a disposizione i contenuti digitali
delle riviste di alcune delle principali case editrici italiane di
cultura nell'ambito delle scienze sociali e umanistiche (fra cui
Franco Angeli, Fabrizio Serra, Leo Olschki, Vita e pensiero), alle

Torrossa (riviste
italiane in fulltext)
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quali la biblioteca è abbonata. La ricerca e' disponibile per
tipologia di titolo, per editore o testo singolo, si puo' effettuare
per parole chiave (anche come frase) nei testi completi e nei
titoli, utilizzando gli operatori booleani; sui testi cosi' individuati
sono possibili le operazioni di visualizzazione, stampa,
copia/incolla, download/salvataggio
Who's Who in Public
International Law
World Biographical
Information System
Online - WBIS

Opera complementare dell’International year book and
statesmen's who's who, con schede informative sulle principali
personalità nell’ambito del diritto internazionale
World Biographical Information System Online (WBIS Online) è
basato sulla digitalizzazione degli archivi biografici di K. G.
Saur. Riproduce come immagini facsimili sullo schermo articoli
biografici tratti da opere a stampa pubblicate tra il sedicesimo e
il ventesimo secolo.
Contiene profili biografici sintetici di
personaggi vissuti in epoche diverse, di qualsiasi professione,
sesso, nazionalità. Tra gli altri contiene l'archivio biografico
italiano
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