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Nota introduttiva 
 
 
Questa guida elenca le risorse elettroniche acquistate dalla Camera dei deputati e 
accessibili dalle postazioni al pubblico tramite il portale  Re@l  
 
L’elenco comprende: 

 banche dati on-line ad accesso libero 

 banche dati su CD-Rom, DVD, Pen Drive  
 

La guida è organizzata in un elenco per materia e in un elenco alfabetico di tutte le 
banche dati. 
Nell’elenco per materia tutte le banche dati sono suddivise in base ai contenuti 
prevalenti. Accanto ad ogni titolo sono riassunte, tramite simboli grafici, le 
caratteristiche principali. 
 

 Attualità, quotidiani 
 Diritto italiano e comunitario 
 Diritto straniero, internazionale, comparato 
 Documenti di organizzazioni internazionali 
 E-books 
 Economia 
 Politica, scienze sociali 
 Riviste full-text 
 Enciclopedie, biografie, opere di consultazione 
 Repertori bibliografici 
 Dizionari linguistici 

 
Nell’elenco alfabetico tutte le banche dati sono descritte in modo più dettagliato.  
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Legenda 
 

 
Cd‐rom / Dvd‐rom  

 
Pen Drive USB 

 
Banca dati online 

 
Testo integrale 
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ATTUALITA’, QUOTIDIANI 
 

TITOLO CD-ROM/DVD On Line 
Full-
Text 

 

The Current Digest of the Russian 
Press  

  i 

Factiva   
  i 

The Historical New York Times 
(1851-    ) with Index (1851-1993) 
 

 
  i 

The Historical Washington Post 
(1877-1994)  

  i 

Pressdisplay   
  i 

ProQuest  
  i 

ProQuest Central 
 

 
  i 

Il Sole 24 ore banche dati  
 

  i 

Times Digital Archive (The)  
  i 

Transitions Online : TOL  
 

  i 
 
 
DIRITTO ITALIANO E COMUNITARIO 
 

TITOLO CD-ROM/DVD On Line 
Full-
Text 

 

Agence Europe     i 
Codice civile: la giurisprudenza 
coordinata con la dottrina (Giuffrè) 

 
  i 

I codici ipertestuali     i 

Il corriere giuridico    i 

Il corriere tributario    i 

DeJure     i 

Diritto & Giustizia : quotidiano di 
informazione giuridica  

 
  i 
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DOGI   
  i 

Enciclopedia del diritto  
  i 

Il Foro italiano online  
  i 

Guida al diritto  
  i 

INFOLEGES   
  i 

Ius Explorer  
  i 

Leggi d’Italia P.A.   
  i 

Legislazione regionale siciliana  
  i 

Rivisteweb (Il Mulino)  
  i 

SIGMA  
  i 

vLex - Italia  
  i 

 
 
DIRITTO STRANIERO, INTERNAZIONALE, COMPARATO 
 

TITOLO CD-ROM/DVD On Line 
Full-
Text 

 

CAIRN (Riviste francesi)  
  i 

Foreign Law Guide   
  i 

HeinOnline   
  i 

House of Commons Parliamentary 
Papers   

  i 

Index to foreign legal periodicals   
 

 
i 

Index to legal periodicals   
 

 i 

Jurion (Deutsches Recht)  
  i 

JurisClasseur   
  i 

LegalTrac   
  i 
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Lexis Library  
  i 

Max Planck encyclopedia of public 
international law  

  i 

Les petites affiches  
  i 

vLex  
  i 

 
 
DOCUMENTI  DI  ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

TITOLO CD-ROM/DVD On Line 
Full-
Text 

 

OECD iLibrary   
  i 

 
 
E-BOOKS 
 

TITOLO CD-ROM/DVD On Line 
Full-
Text 

 

Biblioteca volumi (Giuffrè) 
 

 
  i 

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

 
  i 

Darwinbooks (Il Mulino)  
  i 

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

 
  i 

 
 
ECONOMIA 
 

TITOLO CD-ROM/DVD On Line Full-Text 

 

CAIRN (Riviste francesi)  
  i 

Econlit   
 

 i 

The Economist Historical Archive  
  i 

EIU (The Economist) - Viewswire  
  i 

Factiva   
  i 
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OECD iLibrary   
  i 

ProQuest Central  
  i 

Rivisteweb (Il Mulino) 
 

  i 

Il Sole 24 ore banche dati   
  i 

Torrossa (riviste italiane in fulltext)  
  i 

 
 
POLITICA, SCIENZE SOCIALI 
 

TITOLO CD-ROM/DVD 
On 

Line 
Full-Text 

 

Atlante storico-elettorale d’Italia    i 

CAIRN (Riviste francesi)  
  i 

EIU (The Economist) - Viewswire  
  i 

International Bibliography of the 
Social Sciences 

 
 

 i 

International Political Science 
Abstracts   

 

 
 i 

ProQuest  
 

 

    
i 

ProQuest Central  
 

 

    
i 

Rivisteweb (Il Mulino)  
  i 

Torrossa (riviste italiane in fulltext)  
  i 

Worldwide Political Science 
Abstracts  

 
 

 i 

 
 
RIVISTE FULL-TEXT 
 

TITOLO CD-ROM/DVD 
On 

Line 
Full-Text 

 

Biblioteca digitale (Polo 
Bibliotecario Parlamentare)  

 
 i 

Biblioteca riviste (Giuffrè)  
  i 
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CAIRN (Riviste francesi)  
  i 

Collection Humanities, Social 
Sciences and Law (Springer)  

  i 

DALLOZ Revues  
  i 

Diritto & Giustizia : quotidiano di 
informazione giuridica  

 
  i 

The Economist Historical Archive  
  i 

Emerald eJournals Collections  
  i 

HeinOnline   
  i 

JSTOR   
  i 

Proquest   
  i 

ProQuest Central  
  i 

Riviste per la P.A. (UTET, CEDAM, 
IPSOA)  

  i 

Riviste24 Diritto (Il Sole 24 ore)  
  i 

Riviste24 PA e Diritto (Il Sole 24 
ore)  

  i 

Rivisteweb (Il Mulino)  
  i 

SwetsWise (riviste straniere in 
fulltext)   

  i 

Torrossa (riviste italiane in fulltext)  
  i 

V&P online (Vita & pensiero)  
  i 

 
 
ENCICLOPEDIE, BIOGRAFIE, OPERE DI CONSULTAZIONE 
 

TITOLO CD-ROM/DVD 
On 

Line 
Full-Text 

 

I deputati e senatori del xvi 
parlamento repubblicano     i 

 9



Re@l   
 

Enciclopedia multimediale Rizzoli 
Larousse      i 

Encyclopaedia Britannica online    
  i 

International year book and 
statesmen's who's who 

 
  i 

Oxford Reference Online   
  i 

Who's Who in Public International 
Law 

 
  i 

World Biographical Information 
System Online – WBIS   

  i 

 
 
REPERTORI BIBLIOGRAFICI 
 

TITOLO CD-ROM/DVD 
On 

Line 
Full-Text 

 

Academia Italica    
 

i 

Alice   
 

 i 

Bibliografia generale italiana dal XV 
secolo al 2003     i 

Books in print   
 

 i 

CUBI     i 

ISSN portal   
 

 i 

Ulrichsweb global serials directory  
 

 i 

 
 
DIZIONARI LINGUISTICI 
 

TITOLO CD-ROM/DVD 
On 

Line 
Full-Text 

 

Dizionario Boch francese-italiano, 
italiano-francese    i 
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Dizionario Zanichelli tedesco-
italiano, italiano-tedesco 

 
  i 

Dizionario Zingarelli della lingua 
italiana  

 
  i 

Grande dizionario di Spagnolo  
  i 

Grande Dizionario italiano dell’uso  
 

  i 

Oxford English Dictionaries online: 
English to Italian, Italian to English 

 
  i 

Oxford English Dictionary  
  i 
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Academia Italica Base dati bibliografica basata sullo spoglio di circa 200 tra 

periodici eruditi e atti accademici stampati in Italia o in lingua 
italiana tra il 17. e il 18. secolo nell'ambito della cultura 
umanistica e scientifica. Classificazione in italiano, inglese e 
tedesco  
 
CD-ROM 
 

Agence Europe 1995-2010/2 - Contiene tutti i numeri di Agence Europe nella 
versione in lingua inglese, compresi i supplementi a partire dal 
primo gennaio 1995, con possibilità multiple di ricerca e 
consultazione. Aggiornamento cumulativo trimestrale. E' 
consultabile in tempo reale dalla banca dati FACTIVA 
 
CD-ROM 
 

Alice Catalogo dei libri italiani in commercio, esauriti e di prossima 
pubblicazione 
 
Banca dati online 
 

Atlante storico-
elettorale d’Italia 

Contiene i risultati delle elezioni politiche italiane dal 1861 al 
2008 
 
CD-ROM 
 

Bibliografia 
generale italiana dal 
XV secolo al 2003 

Bibliografia delle pubblicazioni in lingua italiana edite nei diversi 
paesi a partire dal XV secolo, e possedute dalle biblioteche del 
Research Library Group 
 
CD-ROM 
 

Biblioteca digitale 
(Polo Bibliotecario 
Parlamentare) 

Servizio condiviso dalle biblioteche della Camera e del Senato, 
che consente l'accesso alle singole riviste ed ai quotidiani in 
formato digitale del Polo, senza necessità di cercarle all'interno 
delle diverse banche dati. E' inoltre possibile ricercare 
simultaneamente all'interno di diverse banche dati contenenti 
centinaia di risorse in testo integrale 
 
Banca dati online 
 

Biblioteca riviste 
(Giuffrè) 
 

Sezione della banca dati DeJure 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 
 
Banca dati online 
 

Biblioteca volumi 
(Giuffrè) 
 

Sezione della banca dati DeJure in cui è possibile ricercare e 
consultare i testi in PDF delle monografie in formato cartaceo 
dell'editore Giuffrè, acquistate dalla biblioteca a partire dal 
2007. Sono possibili ricerche a testo libero, per data di 
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 
 
Banca dati online 
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Books in print Repertorio dei libri in commercio in lingua inglese nato 

dalla'unificazione delle due più importanti basi dati di libri in 
commercio nel mondo anglosassone, Bowker's Books in Print e  
Whitaker's Bookbank.  Comprende inoltre i dati di International 
Books in Print, Australian Books in Print, New Zealand Books in 
Print, Canadian Telebook Agency 
 
Banca dati online 
 

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 
 

Banca dati online 
 

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

Per accedere cliccare su “Accesso per IP” sulla destra, sotto il 
tasto Accedi del login. Al termine della sessione cliccare invece 
sul pulsante “Esci”, in alto a destra. 
Versione online della corrispondente nuova edizione cartacea, 
integralmente aggiornata, 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. E’ 
consentita la stampa 
 
Banca dati online 
 

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 ed 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 
 
Banca dati online 
 

Collection 
Humanities, Social 
Sciences and Law 
(Springer) 

Collezione di circa 200 titoli di riviste in full text nell'ambito 
delle scienze umane, sociali e del diritto. L'accesso è alle riviste 
contrassegnate con un quadratino verde e alle sole annate 
elencate sotto "Contemporary Content" (a partire dal 1997) 
 
Banca dati online 
 

Corriere giuridico 
(Il) 

Raccolta delle annate della rivista in formato PDF, aggiornata al 
fascicolo corrente 
 
Banca dati online 
 

Corriere tributario 
(Il) 

1987-2010 - Testo completo della rivista, a partire dal 1987. 
Aggiornamento cumulativo annuale 
 
CD-ROM 
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CUBI Catalogo cumulativo 1886-1957 dei documenti presenti nel 

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di 
stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze. La base 
dati costituisce il corrispettivo elettronico di 72 annate del 
Bollettino, distribuite in 39 volumi di testo più 2 di indici, per 
un totale di 639.590 schede. L’opera contiene 15.879 titoli di 
collezione e 168.239 nomi di autori 
 
CD-ROM 
 

Current Digest of the 
Russian Press (The) 

La rivista, fondata nel 1949, presenta ogni settimana una 
selezioni di articoli di stampa in lingua russa tradotti in inglese. 
Attraverso la ricerca (base e avanzata) e lo scorrimento dei 
fascicoli si accede al full-text degli articoli a partire dal 2001 
 
Banca dati online 
 

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, stampare, scaricare 
 
Banca dati online 
 

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, integrazione con i 
principali social networks, produzione automatica delle citazioni 
bibliografiche. Ogni libro è pienamente consultabile a partire 
dall’indice, dal quale si ha accesso diretto ai capitoli, ai 
paragrafi, agli apparati. Sul singolo titolo e sull'archivio nel suo 
complesso sono possibili ricerche nei dati bibliografici, ma 
anche nel testo completo o in sue parti specifiche (per es., solo 
le figure, le tabelle, le note, la bibliografia, ecc.) 
 
Banca dati online 
 

DeJure Sistema di informazione giuridica online dell’editore Giuffrè. 
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 
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);   LEGISLAZIONE e PRASSI: Codici, Legislazione 
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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;   RIVISTE: attiva la sezione BIBLIOTECA 
RIVISTE comprendente il testo completo in PDF di 42 riviste 
Giuffrè, con un archivio che parte in alcuni casi dal 1975, con 
possibilità di ricerca base e avanzata. Dal sito si accede anche 
all’ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO 
 
Banca dati online 
 

Deputati e senatori 
del xvi parlamento 
repubblicano (I) 

Offre un quadro completo dell'attuale legislatura, con biografie 
dei parlamentari in carica e del Presidente della Repubblica. 
Sono descritti tutti gli organi governativi ed istituzionali e sono 
ricercabili i dati relativi alle consultazioni politiche del 2008. 
Aggiornamento al 30 novembre 2008 
 
CD-ROM 
 

Diritto & Giustizia : 
quotidiano di 
informazione 
giuridica 

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

Dizionario Boch 
francese-italiano, 
italiano-francese 

Edizione 2012 
 
Banca dati online 
 

Dizionario Zanichelli 
tedesco-italiano, 
italiano-tedesco 

Edizione 2012 
 
Banca dati online 
 

Dizionario Zingarelli 
della lingua italiana 

Edizione 2012 
Banca dati online 
 

DOGI La banca dati offre abstract di articoli pubblicati in oltre 250 
riviste italiane nell'ambito della dottrina giuridica a partire dal 
1970 
 
Banca dati 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 ProQuest. 
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Per l’Italia risultano indicizzate una quarantina di riviste, tra cui 
Economia dei servizi, Economia e diritto agroalimentare, 
Economia e politica industriale, Economia e società regionale, 
Economia internazionale, Economia politica, L’Industria. Nuova 
serie, Mercato concorrenza regole, Politica economica, QA: 
rivista dell’Associazione Rossi-Doria, Rassegna economica,  
Studi economici 
 
Banca dati online 
 

Economist Historical 
Archive (The) 

Archivio storico dell'Economist dal 1843 al 2006. Le singole 
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 
 
Banca dati online 
 

EIU (The 
Economist) - 
Viewswire 
 

Banca dati curata dalla Economist Intelligence Unit, cui si 
accede selezionando dalla home page nella casella di ricerca 
“Reports”, sulla destra in alto; da qui si può anche attivare il 
Data tool, servizio interattivo che consente di selezionare, 
mettere a confronto e scaricare i dati economici principali di 
circa 150 paesi. 
È possibile una ricerca fulltext e per selezione di aree 
geografiche o singoli paesi e per argomento, con possibilità di 
salvare e stampare i report, elaborare e scaricare i dati 
 
Banca dati online 
 

Emerald eJournals 
Collections 

Sulla piattaforma dell'editore Emerald sono accessibili in full-
text gli articoli di oltre 170 riviste a cui la Biblioteca è, o è 
stata, abbonata, relative alle principali discipline legate al 
management (Accounting, Auditing & Economics,  Education, 
Environmental Management, Healthcare Management, Library 
Management & Information Services, Public Sector 
Management, ecc.), incluso l'accesso a parte dell'archivio di 
ciascuna di esse. Sono disponibili anche, tra i risultati della 
ricerca, abstract di capitoli di volumi (Books) e recensioni di 
articoli (Bibliographic Databases) tratti dalle maggiori 300 
riviste di business e di management in campo mondiale 
 
Banca dati online 
 

Enciclopedia del 
diritto 

Edizione online completamente aggiornata dell’edizione a 
stampa pubblicata a partire dal 1958. 
Le Voci sono riprodotte integralmente e sono quindi complete 
del sommario, del testo suddiviso in paragrafi, delle note, dei 
riferimenti legislativi (Fonti) e bibliografici (Letteratura), con 
possibilità di navigazione fra le voci correlate e link alle 
decisioni della Corte costituzionale citate nel testo. E’ possibile 
effettuare la ricerca fulltext nei titoli, nei sommari, nei testi e 
nelle bibliografie delle voci. 
Per entrare senza ID e PSW cliccare a destra "Accesso per IP" 
 
Banca dati online 
 

Enciclopedia 
multimediale Rizzoli 

Edizione 2003 - Comprende 230.000 voci, più di 130 video e 
animazioni, 24.000 foto, 78 visite virtuali. Il menù offre la 
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Larousse scelta fra quattro aree: ATLANTI, LINEE DEL TEMPO, 
REPERTORI TEMATICI, STRUMENTI, ognuna ulteriormente 
suddivisa 
 
DVD-ROM 
 

Encyclopaedia 
Britannica online 

Britannica online Academic edition offre l’accesso 
all’Encyclopaedia Britannica, al Merriam-Webster Dictionary & 
Thesaurus, richiamabile con un doppio clic su qualunque parola 
dei testi  risultanti dalla ricerca, e a molte altre fonti, tra cui la 
Britannica Concise Encyclopaedia, una serie di siti web 
selezionati dagli editori della Britannica, l’atlante mondiale, 
pagine multimediali 
 
Banca dati online 
 

Factiva Factiva è un servizio di informazione online studiato sia per 
una comunità scientifica di tipo accademico che per un 
ambiente aziendale. Permette di accedere ad articoli e 
pubblicazioni (abstract, indici, full-text), immagini, siti web, 
quotidiani, agenzie di stampa, profili societari, informazioni sui 
mercati finanziari e valutari, attraverso un'unica interfaccia 
impostata su quattro modalità di utilizzo: Ricerca, Avvisi, 
Pagine di notizie, Società / Mercati. 
Il canale Ricerca, il più tradizionale, permette la ricerca a testo 
libero o attraverso il modulo di ricerca, per facilitare l'utente, e 
si può eventualmente abbinare a una ricerca in vari indici 
(Fonte, Lingua, Regione, Industria, Argomento, Società). La 
ricerca esclusivamente per Fonte non dà risultati: va sempre 
abbinata alla ricerca per testo libero/modulo di ricerca e/o ad 
altri tipi di ricerca per indice. Consistente il numero delle fonti 
italiane presenti, tra cui anche alcuni fra i maggiori quotidiani 
italiani (Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, Il 
Giornale, Il Sole 24 Ore (retrospettivo, dal 3 marzo 2001 al 30 
ottobre 2007), Italia Oggi, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La 
Nazione, Gazzetta dello Sport) ed i settimanali L’Espresso, 
Panorama e Il Mondo 
 
Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

Foro italiano 
online(Il) 

Alla richiesta di aprire o salvare il file dare OK a APRIRE. 
Contiene le seguenti banche dati: 
REPERTORIO DEL FORO ITALIANO dal 1981; IL FORO 
ITALIANO dal 1987 (con possibilità di consultare l'intero 
archivio o il solo ultimo fascicolo della rivista); CASSAZIONE 
CIVILE, massime ufficiali dal 1990 e relative sentenze dal 
1997; MERITO EXTRA, raccolta, a partire dal 2006, di 
provvedimenti di merito inediti nella rivista Il Foro italiano; 
LEGISLAZIONE essenziale (quattro codici e leggi 
complementari).    L'aggiornamento di tutti gli archivi è mensile 
ed avviene simultaneamente 
 
Banca dati online con una parte dell’applicazione in locale 
 

Grande dizionario di Edizione 2012 
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Spagnolo  
Banca dati online 
 

  
Grande Dizionario 
italiano dell’uso 

Edizione 2007 
Penna USB 
 

Guida al diritto Accesso alla versione online della rivista attraverso il modulo 
Diritto delle riviste de 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 
 
Banca dati online 
 

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 

 
Banca dati online 
 

Historical New York 
Times (1851-    ) 
with Index (1851-
1993) (The) 

Archivio storico del New York Times dal 1851, esclusi gli ultimi 
4 anni. Si può fare la ricerca base e avanzata e, partendo dalla 
scheda Pubblicazioni, sfogliare i fascicoli anno per anno. 
Riproduzione in PDF della pagina originale e dell'articolo 
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Banca dati online 
 

Historical 
Washington Post 
(1877-    ) (The) 

Archivio storico del Washington Post dal 1877, esclusi gli ultimi 
15 anni. Si può fare la ricerca base e avanzata e, partendo 
dalla scheda Pubblicazioni, sfogliare i fascicoli anno per anno. 
Riproduzione in PDF della pagina originale e dell'articolo 
 
Banca dati online 
 

House of Commons 
Parliamentary 
Papers 

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 
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 
 
Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

Index to legal 
periodicals 

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. 
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L’indicizzazione si estende a volumi giuridici pubblicati dal 1993  
 
Banca dati online 
 

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.  Punto d’accesso alla banca dati di 
dottrina DOGI 
 
Banca dati online 
 

International 
Bibliography of the 
Social Sciences 
 

Banca dati con oltre due milioni di riferimenti bibliografici ad 
articoli di riviste e libri, recensioni e selezioni di capitoli risalenti 
fino al 1951. Ampia la copertura di materiali internazionali 
(oltre 100 lingue e Paesi). Più di 2.800 riviste sono 
regolarmente indicizzate e circa 7.000 libri vengono inclusi ogni 
anno 
 
Banca dati online 
 

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  
 
Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

ISSN portal Descrizioni bibliografiche in formato MARC di migliaia di 
periodici, pubblicati in 193 paesi e in 144 lingue. Contiene 
anche la List of Serial Title Word Abbreviations - LSTWA, in 
precedenza disponibile solo su carta 
 
Banca dati online 
 

Ius Explorer IUS EXPLORER è un motore di ricerca che permette di 
effettuare ricerche integrate sui documenti contenuti in tutti i 
prodotti e i contenuti online dell'editore Giuffrè, consentendo 
poi l'accesso al testo integrale solo per i documenti contenuti 
nelle 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 
 
Banca dati online 
 

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 
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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") 
 
Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

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 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 
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Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

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; 
2) Giurisprudenza e Dottrina - Da questa area sono 
accessibili dalle postazioni Camera le banche dati Repertorio di 
giurisprudenza, Cassazione civile, Cassazione penale, Dottrina 
d'Italia; 
3) Area tecnica e P.A. - Da questa area sono accessibili dalle 
postazioni Camera le banche dati Ambiente, Edilizia e 
urbanistica, Igiene e sicurezza sul lavoro, Enciclopedia degli 
Enti locali e il Formulario Edilizia e Urbanistica; 
4) Altre aree - Da questa area sono accessibili dalle postazioni 
Camera le banche dati Diritto del lavoro, Fisconline 
 
Banca dati online 
 

Legislazione 
regionale siciliana 

La banca dati è suddivisa in 6 macroarchivi, rappresentati da 
relative icone, più un settimo, TUTTI GLI ARCHIVI, che li 
ricomprende tutti e permette la ricerca in più archivi 
contemporaneamente. Detti macroarchivi sono ulteriormente 
suddivisi in microinsiemi, costituiti da documenti omogenei per 
essere stati emanati dalla medesima struttura:  
LEGISLAZIONE REGIONALE, comprende tutti i 
provvedimenti emanati dalla regione Sicilia dal 1947 ad oggi 
nonché gli atti amministrativi più significativi emanati 
dall'Amministrazione regionale;   GURS, comprende tutti i 
sommari della Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia dal 1988 
ad oggi;   STATUTI, comprende sia lo Statuto regionale 
siciliano che tutti gli altri statuti degli Enti locali, distinti per 
Statuti provinciali e Statuti comunali;   GIURISPRUDENZA, 
comprende, fra l'altro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, 
del Consiglio di giustizia amministrativa, del TAR Sicilia, della 
Corte dei conti;  LEGISLAZIONE NAZIONALE RICHIAMATA, 
comprende i provvedimenti legislativi ed amministrativi 
richiamati dalla normativa siciliana;  LEGISLAZIONE 
COMUNITARIA RICHIAMATA, comprende una selezione di 
atti legislativi ed amministrativi richiamati dalla normativa 
siciliana. 
La ricerca è possibile per estremi, per full-text, per categoria. 
La normativa è presente sia nel testo vigente che in quello/i 
previgente/i e storico. La banca dati presenta correlazioni tra la 
documentazione reperita e gli archivi legislativo europeo, 
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legislativo siciliano e giurisprudenziale, un "vedi anche" che si 
esplicita nell'illuminazione di apposite icone (la stella per la 
legislazione comunitaria, il triscele per quella regionale 
siciliana, la bilancia per la giurisprudenza). In più casi è 
possibile la presenza di più frame contemporaneamente per 
attuare confronti (per es. tra un testo storico e uno vigente) 
 
Banca dati online 
 

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 
banca dati 
 
Banca dati online 
 

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 
 

Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

OECD iLibrary Libreria on-line di OECD (Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico). Contiene le pubblicazioni e i database 
statistici di OECD 
 
Banca dati online 
 

Oxford English 
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 
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lingua inglese 
 
Banca dati online 
 

Oxford English 
Dictionary 

Il più noto ed autorevole dizionario della lingua inglese 
disponibile via Internet in una nuova edizione riveduta ed 
ampliata. Dizionario storico per eccellenza, presenta 
l'evoluzione nel tempo dei lemmi sia per quel che riguarda la 
pronuncia che per il significato. L'uso dell'inglese, che è quello 
di tutto l'english-speaking world, è testimoniato da 
innumerevoli citazioni dalle fonti più diverse, antiche e 
moderne. Per ogni lemma è  possibile visualizzare le diverse 
varianti redazionali nelle passate edizioni 
 
Banca dati online 
 

Oxford Reference 
Online 

Offre accesso a oltre 120 dizionari e opere di consultazione 
nelle varie aree disciplinari: linguistica, storia, letteratura, arte, 
scienze, medicina, economia, giurisprudenza, scienze politiche 
e sociali. La ricerca può essere effettuata, oltre che per parola, 
anche per materia, per nomi, per date o combinando più 
termini con operatori booleani 
 
Banca dati online 
 

Petites affiches 
(Les) 

Rivista settimanale di attualità giuridica francese. Consente 
l’accesso all’intero archivio di notizie e articoli a partire dal 
1993 
 
Banca dati online 
 

Pressdisplay 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 
 
Banca dati online 
 

Proquest  Accesso unificato (con possibilità di lanciare una ricerca 
comune su tutte le banche dati contemporaneamente) ad 
alcune banche dati sottoscritte dal Polo bibliotecario: Proquest 
Central, Econlit, International Bibliography of the Social 
Sciences, Worldwide Political Science Abstracts, The Historical 
Washington Post (1877-1994), Historical New York Times 
(1851-2007) with Index (1851-1993) 
 
Banca dati online 
 

ProQuest Central Grande banca dati multidisciplinare di contenuti aggregati con 
testo completo, con migliaia di titoli di periodici e milioni di 
articoli con testo completo disponibili. Copre oltre 160 soggetti 
(fra cui Affari ed economia, Salute e medicina, Notizie nazionali 
e internazionali, Scienza, Istruzione, Discipline umanistiche, 
Scienze sociali, Psicologia, Diritto) e indicizza vari tipi di 
pubblicazioni, perlopiù riviste accademiche, ma anche 

 24



Re@l   
 

quotidiani, libri, recensioni, documenti governativi, informazioni 
aziendali ecc., in maggioranza di area anglosassone. Una parte 
rilevante delle fonti è in full-text, le modalità di ricerca sono 
molto avanzate 
 
Banca dati online 
 

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. 
 
Banca dati online 
 

Riviste24 Diritto (Il 
Sole 24 ore) 
 

Accesso al modulo Diritto delle riviste de Il Sole 24 ore, fra cui 
Guida al diritto. È possibile effettuare sia ricerche per autore e 
per parole (nel titolo o su tutto il testo, limitando la ricerca a 
una o più riviste e filtrando per data), sia sfogliare le riviste per 
fascicolo. I testi possono essere stampati e salvati 
 
Banca dati online 
 

Riviste24 PA e 
Diritto (Il Sole 24 
ore) 
 

Accesso alle riviste pubblicate da Il Sole 24 ore, suddiviso in 5 
moduli tematici: Fisco e contabilità Frizzera, Lavoro e 
previdenza, Diritto, Edilizia e ambiente, Pubblica 
amministrazione. È possibile effettuare sia ricerche per autore e 
per parole (nel titolo o su tutto il testo, limitando la ricerca a 
una o più riviste e filtrando per data), sia sfogliare le riviste per 
fascicolo. I testi possono essere stampati e salvati 
 
Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

SIGMA Il Sistema Giuridico Multimediale d’Autore consiste di una banca 
dati completa di documentazione giuridica aggiornata in tempo 
reale e con la possibilità di mettere a confronto versioni diverse 
della normativa o di visualizzare la vigenza a una certa data, 
comprendente sia la normativa (nazionale e regionale e 
un’ampia selezione di quella dell’Unione europea,) che la 
giurisprudenza, arricchite da altri materiali di contesto (come, 
ad es., le decisioni e gli atti dei principali Ordini professionali, 
l’archivio degli Atti internazionali, circolari di Istituzioni, 
Autorità, Ministeri e altri Enti pubblici pubblicate sulla G.U., una 
sezione di codificazioni storiche) e commenti, una maschera di 
ricerca semplice ed avanzata e numerose funzionalità e servizi 
rivolti ad un’utenza sia accademica che professionale 
 
Banca dati online 
 

Sole 24 ore banche 
dati (Il) 

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, 
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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 settembre 1984, escludendo l’ultima edizione 
e quella del giorno precedente. Versione PDF del quotidiano Il 
Sole 24 Ore a partire dal 2 gennaio 2004 con esclusione 
dell'edizione del giorno.    Dalla ricerca per fonte consultabile, 
se selezionato, l’archivio del quotidiano La stampa  dal gennaio 
1992,  con  esclusione dell’ultima settimana  di pubblicazione  
 
Banca dati online 
 

SwetsWise (riviste 
straniere in fulltext) 
 

Banca dati per la ricerca e l’accesso a indici, abstract e testo 
integrale (quest’ultimo disponibile per circa 400 titoli) delle 
riviste straniere, perlopiù in lingua inglese, possedute dalla 
biblioteca 
 
Banca dati online 
 

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 
 
Banca dati online 
 

Torrossa (riviste 
italiane in fulltext) 

È la piattaforma fulltext 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, Carocci, Vita e pensiero), 
alle 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 
 
Banca dati online 
 

Transitions Online : 
TOL 

La rivista online, nata nell'aprile 1999 in sostituzione della 
rivista su carta, copre con articoli perlopiù in lingua inglese le 
tematiche relative ai 28 paesi nati dalla disgregazione del 
blocco comunista nei primi anni novanta, divisi in cinque grandi 
regioni: Europa centrale e Baltico, Europa orientale e Russia, 
Europa sud-orientale, Caucaso, Asia centrale e Mongolia.    Gli 
articoli, in full-text, sono ricercabili per scorrimento (paese o 
soggetto) o con la funzione di ricerca (base e avanzata) 
 
Banca dati online 
 

Ulrichsweb global 
serials directory 
 

Contiene informazioni bibliografiche dettagliate sulle opere in 
serie pubblicate in tutto il mondo dal 1932.  Ogni registrazione 
comprende anche dati commerciali, quali tariffe di 
abbonamento, indirizzi e informazioni su editori, etc.  La base 
dati comprende anche le registrazioni di periodici la cui 
pubblicazione è cessata da non più di tre anni 
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Banca dati online 
 

V&P online (Vita & 
pensiero) 

Portale che rende disponibile sul web il full text in formato PDF 
degli articoli delle riviste pubblicate dalla Casa editrice Vita e 
Pensiero, prevalentemente a partire dal 2003. L’accesso è 
disponibile per le sole  riviste possedute in abbonamento 
cartaceo dal Polo bibliotecario e sarà attivato, sia all’annata 
corrente che all’archivio, nel corso del 2012 man mano che 
l’editore pubblicherà il primo fascicolo dell’annata corrente. Gli 
articoli sono ricercabili per autore, titolo, rivista e parole 
chiave. Di gran parte degli articoli è disponibile l’abstract 
 
Banca dati online 
 

vLex La banca dati permette di consultare da un'unica piattaforma i 
contenuti full-text relativi alla legislazione, la giurisprudenza e 
la dottrina di oltre cento paesi con particolare riguardo alla 
Spagna e ai paesi latino-americani. E' disponibile un traduttore 
automatico.   Scollegarsi cliccando su USCIRE 
 
Banca dati online 
 

vLex -Italia Sezione della banca dati Vlex global relativa all'Italia. Permette 
di consultare i contenuti full-text relativi alla legislazione, la 
giurisprudenza e la dottrina italiana.   Scollegarsi cliccando su 
USCIRE 
 
Banca dati online 
 

Who's Who in Public 
International Law 

Opera complementare dell’International year book and 
statesmen's who's who, con schede informative sulle principali 
personalità nell’ambito del diritto internazionale 
 
Banca dati online 
 

World Biographical 
Information System 
Online - WBIS 

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 
 
Banca dati online 
 

Worldwide Political 
Science Abstracts 

Base dati risultato della combinazione di due autorevoli basi 
dati nel settore delle scienze politiche, Political Science 
Abstracts di IFI/Plenum Data Corporation e ABC Pol Sci di ABC-
CLIO. Fornisce inoltre informazioni su tutti i campi 
complementari: le relazioni internazionali, il diritto, la pubblica 
amministrazione, l’economia politica, la politica militare, etc. 
Registrazioni bibliografiche ed abstract di articoli di riviste e 
citazioni di recensioni di libri tratte da oltre 1.500 pubblicazioni 
periodiche e inoltre abstract di libri, capitoli di libri, 
dissertazioni e documenti di lavoro, con copertura a partire dal 
1975 e un incremento annuale di oltre 10.000 nuove 
registrazioni 
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