
Sala di politica internazionale - Guida alla ricerca

Contenuto della sala
La  Sala  di  politica  internazionale  mette  a  disposizione,  a  scaffale  aperto,  una 
collezione di monografie, annuari e collane relative alla politica internazionale.
Le principali  tematiche coperte dalla sala sono: le  relazioni internazionali, sia in 
senso  generale  che  in  rapporto  a  singole  aree  e  paesi;  i  conflitti e  la  sicurezza 
collettiva;  la  risoluzione  dei  conflitti e  le  tematiche  del  disarmo;  la  politica 
militare, sia a livello globale che in rapporto ai singoli paesi; la geopolitica.
I volumi della sala sono disposti  per materia,  secondo la classificazione decimale 
Dewey, e possono essere ricercati tramite una specifica base del  catalogo on line 
della Biblioteca della Camera.

La Sala svolge una funzione di prima informazione, rendendo disponibili manuali, 
opere  di  sintesi,  saggi  recenti  o  “classici”  fondamentali  per  una  ricerca  nelle 
tematiche  di  politica  internazionale.  Ulteriori  pubblicazioni  in  queste  materie, 
fortemente rappresentate sia nelle collezioni della Biblioteca della Camera che in 
quelle  della  Biblioteca  del  Senato,  sono  reperibili  tramite  il  catalogo  on  line, 
accessibile a partire da tutti i pc del Polo ed anche in remoto.
In particolare, va segnalata la presenza nella sala di numerose collezioni, espressive 
dei più importanti  istituti di ricerca  nazionali ed internazionali, che la Biblioteca 
possiede  integralmente.  Altre  pubblicazioni  dei  medesimi  istituti  sono  acquisite 
singolarmente e collocate nella stessa sala o, se molto risalenti, a magazzino.
La  ricerca  nelle  tematiche  di  politica  internazionale  affianca  alle  monografie  la 
letteratura periodica e i  papers  presenti  in rete. Molti  istituti di ricerca mettono 
infatti a disposizione, oltre alla tradizionale versione cartacea, la versione elettronica 
gratuita delle proprie pubblicazioni, a cui è possibile accedere dai pc di sala.

Le banche dati e i periodici relativi alla politica internazionale
La  Biblioteca  della  Camera ospita,  al  quinto  piano,  la  sala  periodici  del  Polo 
bibliotecario  parlamentare,  che  mette  a  disposizione,  a  scaffale  aperto,  le  ultime 
annate  dei  periodici  cartacei  posseduti  dal  Polo.  In  tale  sala,  si  possono  dunque 
reperire i principali periodici italiani e stranieri relativi alla politica internazionale.
Da tutti i pc della Biblioteca è inoltre possibile accedere, tramite l’interfaccia Re@l, 
ad  una  serie  di  banche  dati  di  periodici  elettronici.  Si  segnalano  in  particolare: 
Swetswise: circa 300 riviste straniere, in lingua inglese
Academic research library: riviste accademiche, prevalentemente americane.
The Current Digest of the Post-Soviet Press:  selezione di articoli  di stampa in 
lingua russa tradotti in inglese.
Keesing's Record of World Events:  repertorio di informazione sui più importanti 
avvenimenti internazionali (articoli in full-text a partire dal 1931).
Transitions Online:  rivista elettronica relativa all’evoluzione dei paesi ex-sovietici.
International Political Science Abstracts: banca dati bibliografica.
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QUADRO SEMPLIFICATO DELLE PRINCIPALI MATERIE E COLLOCAZIONI
Geopolitica

S 320.12 Geopolitica
S 322.5 Servizi armati
S 325.3 Colonialismo
S 325.4 - S 325.9 Colonizzazione in specifiche aree
Relazioni internazionali 

S. 327 Relazioni internazionali
S. 327.09 Storia e geografia delle relazioni internazionali
S. 327.101 Teoria delle relazioni internazionali
Conflitti e sicurezza collettiva 

S 327.112 Sistema dell’equilibrio
S 327.114 Sfere d’influenza
S 327.116 Alleanze e sicurezza collettiva
S 327.117 Uso della forza
S 327.12 Intelligence e politica
S 327.14 Propaganda e disinformazione
S 327.16 Conflitti, crisi internazionali
Risoluzione dei conflitti e disarmo 
S 327.17 Cooperazione internazionale
S 327.172 Promozione della pace
S 327.174 Disarmo
S 327.2 Diplomazia
Relazioni internazionali (Unione europea)

S 327.4 Unione europea
Relazioni internazionali (singoli paesi)

S 327.3-327.9 Relazioni internazionali di specifici paesi
S 337 Economia internazionale
S 337.1 Cooperazione economica e globalizzazione
Scienza militare

S 355 Scienza militare
S 355.02 Strategia
S 355.028 Conseguenze della guerra
S 355.03 Politica di sicurezza
S 355.031 Relazioni militari
S 355.031091821 Nato
S 355.031094 Difesa europea
S 355.033 Storia militare
S 355.0335 Politica militare
S 355.343 Controspionaggio
S 355.3432 Servizi segreti militari
S 363.32 Contrasto al terrorismo
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