
 

 

GUIDA ALLA RICERCA  
PERIODICI 
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RICERCA SUL CATALOGO 

 
 
  

Selezionare “Titoli” nel campo da ricercare 

 

Inserire il titolo della rivista 
omettendo  
articoli e preposizioni 

Selezionare “Periodici e collane ” 
nella base da ricercare 

 

I periodici (correnti e chiusi) vanno ricercati per titolo, omettendo articoli, congiunzioni e preposizioni, 
nel Catalogo della Biblioteca della Camera.  

PERIODICI CARTACEI 

I periodici correnti della Biblioteca si consultano al quinto piano. I volumi rilegati degli ultimi cinque 
anni sono a disposizione nel corridoio (collocazione PA….); i fascicoli non rilegati dell’annata in corso 
sono collocati nella Sala periodici (collocazione B 0001 – B 1200) e nell’Ufficio Periodici (da B 1201 in 
poi). Per la richiesta di annate anteriori e dei periodici chiusi (collocazione Period…) è necessario 
compilare l’apposito modulo e consegnarlo al punto di distribuzione presente al piano.  
 
Al termine della consultazione i volumi richiesti dai magazzini vanno riconsegnati al punto di 
distribuzione oppure possono essere lasciati in deposito. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERIODICI ELETTRONICI 
La Biblioteca possiede numerose riviste in formato cartaceo ed elettronico o esclusivamente elettronico.  
La consultazione dei periodici elettronici può essere effettuata attraverso: 

- Il Catalogo online: il periodico va cercato per titolo nel catalogo; se esso è posseduto in formato 
elettronico, può essere consultato direttamente, selezionando il “link esterno” dalla scheda bibliografica. 

- Il portale Re@l: attraverso Re@l la Biblioteca mette a disposizione degli utenti una serie di banche 
dati di periodici, che consentono la ricerca dei singoli articoli con diverse modalità (autore, titolo, 
parole-chiave, indici di classificazione…). 
 
- La Biblioteca Digitale: la Biblioteca Digitale, attraverso il portale Re@l, offre un punto di accesso 
unificato alle riviste e ai quotidiani in formato digitale del Polo Bibliotecario Parlamentare, con 
possibilità di effettuare ricerche su singoli periodici o sul complesso delle risorse disponibili, anche a 
livello di articolo.. 

-  

INDICI E SPOGLI DI RIVISTE  

IOL - Indici on Line 
E’ un servizio di ricerca, accessibile dal pulsante “Start” delle postazioni riservate al pubblico della 
Biblioteca, negli indici di una selezione di riviste italiane di diritto, storia, scienze politiche e sociali 
possedute dalla Biblioteca. Gli indici sono resi disponibili all’arrivo dei relativi fascicoli. 
 
Archivio DoGi - Dottrina Giuridica 
Contiene abstract di articoli, note a sentenza, rassegne, commenti a legislazione e relazioni a convegni. 
E’ consultabile in Biblioteca attraverso il portale delle risorse elettroniche Re@l.  
 
ESSPER Spoglio dei periodici italiani di economia, diritto, scienze sociali e storia 
Banca dati curata dalla Biblioteca Rostoni dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza, che presenta lo 
spoglio delle principali riviste italiane di economia, diritto, scienze sociali e storia. E’ consultabile in rete 
all’indirizzo internet http://www.biblio.liuc.it/essper/ 
 

PERIODICI NON POSSEDUTI DALLA BIBLIOTECA 

Se il periodico non è posseduto dalla Biblioteca della Camera è possibile individuare le biblioteche 
italiane che lo possiedono attraverso i cataloghi collettivi, consultabili in rete:  

- ACNP – Archivio collettivo nazionale dei periodici (http://acnp.unibo.it/cgi-
ser/start/it/cnr/fp.html): curato dall’Università di Bologna, contiene le descrizioni bibliografiche delle 
pubblicazioni periodiche possedute da biblioteche dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti i 
settori disciplinari. 

- Liste di periodici (http://www.aib.it/aib/opac/opac2.htm): Repertorio delle liste alfabetiche di 
periodici posseduti da biblioteche italiane, a cura dell’Associazione Italiana Biblioteche 

- Catalogo del Servizio Bibiotecario Nazionale (http://opac.sbn.it): Permette di cercare le riviste 
per titolo e di localizzarle nelle Biblioteche italiane che le possiedono 

 

http://biblioteca.camera.it/7?testo_biblioteca=19
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