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PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER GLI UTENTI  
 

Calendario degli incontri 
(eventuali modifiche saranno comunicate tramite il sito della Biblioteca) 

 
Modulo 1: Sito della Camera dei deputati e sito della Biblioteca (Venerdì 12 settembre 2014, ore 
10)  
Presentazione generale del sito della Camera. Le principali sezioni (progetti di legge, atti non legislativi, 
dossier di documentazione; il Portale storico della Camera). Il sito della Biblioteca. 
 
Modulo 2: Il polo bibliotecario e le sue raccolte. Ricerca nei cataloghi (Venerdì 19 settembre 
2014, ore 10)  
Le collezioni delle due biblioteche parlamentari. Reperimento ed uso delle risorse cartacee. Il catalogo 
del Polo bibliotecario, la ricerca dei periodici cartacei. 
 
Modulo 3: La Biblioteca digitale e Le risorse elettroniche (Venerdì 26 settembre 2014, ore 10)  
Gli strumenti di ricerca nei periodici elettronici. Le principali banche dati presenti in Re@l con 
illustrazione di alcune di esse. 
 
Modulo 4: Ricerca negli atti parlamentari (Venerdì 3 ottobre 2014, ore 10)  
Gli atti parlamentari cartacei. La ricerca negli atti parlamentari on line. La digitalizzazione degli atti 
parlamentari. La banca dati BPR.                                                                                          
 
Modulo 5: Ricerca in diritto italiano (Venerdì 10 ottobre 2014, ore 10)  
Ricerca della normativa, delle sentenze e della dottrina in forma cartacea e digitale. Le banche dati 
giuridiche commerciali e la banca dati Normattiva. 
 
Modulo 6: Ricerca nel diritto dell’Unione europea (Venerdì 17 ottobre 2014, ore 10)  
La fase ascendente e discendente del diritto comunitario. Le modalità di recepimento della normativa 
europea. 
 
Modulo 7: Ricerca in diritto straniero e comparato (Venerdì 24 ottobre 2014, ore 10)  
Strumenti per il reperimento delle norme dei principali paesi europei, con esempi specifici. Risorse 
elettroniche in diritto comparato. 
 
 

Ogni modulo ha la durata di due ore e si svolge presso la sala Galileo al II piano della Biblioteca. Le iscrizioni possono 
essere effettuate tramite e-mail o compilando il modulo di iscrizione presso il reference-desk al piano terra. Ulteriori 
informazioni sul sito http://biblioteca.camera.it 
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