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Obiettivo

Fare in modo che possiate

 utilizzare in autonomia il 
patrimonio della biblioteca 
(monografie e periodici) ed i 
principali servizi

 effettuare autonomamente una

ricerca di Giurisprudenza Dottrina

Legislazione su un tema dato.



Contenuti

 Il patrimonio della biblioteca

 I servizi della biblioteca

 Ricerca di documenti a partire da una citazione

 Le principali funzionalità del catalogo delle 
monografie e dei periodici.

 Excursus sulle principali banche dati ad 
accesso libero e su abbonamento utili alla 
ricerca nell’ambito del corso, con introduzione 
all’uso delle principali (concordate con la 
Prof.ssa) mediante l’utilizzo di esempi. 



Il patrimonio della Biblioteca:



Prospetto e collocazioni: 
ubicazione e modalità di richiesta



Prospetto e collocazioni Sezione storica



Classificazione Decimale Dewey: cenni 
 La Classificazione decimale Dewey è uno schema di classificazione bibliografica per argomenti organizzati 

gerarchicamente; fu inventata da Melvil Dewey, Bibliotecario americano, nel 1876 per la biblioteca del 
Amherst College. Si fonda su due elementi principali: la classificazione di Francis Bacon (filosofo inglese 
difensore della rivoluzione scientifica sostenitore del metodo empirico), dello scibile umano (in The 
advancement of learning, 1608) e il sistema decimale.

 Secondo Bacon, lo scibile umano dipende da tre facoltà fondamentali dell'uomo: Memoria (Storia), 
Immaginazione (Poesia, Arte), Ragione (Filosofia).

 Dewey, ispirandosi all'ordinamento della biblioteca di St. Louis, a Jacob Schwart e a William Torrey Harris, a 
cui si deve l'ordinamento della biblioteca stessa, a Natale Battezzati, che nel 1871 aveva pubblicato a 
Milano il "Nuovo sistema di catalogazione bibliografico generale", giunse all'adozione di uno schema 
baconiano, ma invertito: Ragione (Filosofia), Immaginazione (Poesia), Memoria (Storia). Da questa 
suddivisione nascono le classi fondamentali che, nella CDD, rappresentano i rami del sapere.

 000 - Informatica, scienze dell'informazione, opere generali

 100 - Filosofia e discipline connesse

 200 - Religione

 300 - Scienze sociali: (330 ECONOMIA, 340 DIRITTO)

 400 - Linguistica

 500 - Scienze pure

 600 - Tecnologia (Scienze applicate)

 700 - Arti, belle arti e arti decorative

 800 - Letteratura

 900 - Geografia, storia e discipline ausiliarie

https://it.wikipedia.org/wiki/Schema_di_classificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Argomento_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Melvil_Dewey
https://it.wikipedia.org/wiki/Amherst_College
https://it.wikisource.org/wiki/en:The_Advancement_of_Learning
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#000_-_Informatica.2C_scienze_dell.27informazione.2C_opere_generali
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#100_-_Filosofia_e_discipline_connesse
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#200_-_Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#300_-_Scienze_sociali
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#400_-_Linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#500_-_Scienze_pure
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#600_-_Tecnologia_.28Scienze_applicate.29
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#700_-_Arti.2C_belle_arti_e_arti_decorative
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#800_-_Letteratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#900_-_Geografia.2C_storia_e_discipline_ausiliarie


 La chiave di volta del sistema è l'impiego dei decimali che permette di tradurre esclusivamente in
cifre le informazioni. es. 344.01: Diritto del lavoro

 La classificazione Dewey ha degli squilibri di ordine geografico, dovuti alle origini ottocentesche: il
solo Nord Africa, per esempio, ha a disposizione l'intervallo 961-965, mentre al resto del
continente africano rimane l'intervallo di 4 cifre 966-969. Inoltre la copertura è largamente
sbilanciata verso la religione cristiana a scapito delle altre religioni, dal momento che la prima
copre da sola 90 posizioni numeriche, 200-289, mentre a tutte le altre ne rimangono 10 fra 290-
299.

 Adottata prevalentemente in Europa.

Nel mondo anglosassone si utilizza la classificazione della LC ed in Oriente la CDU.

 Si utilizza soprattutto per ordinare lo scaffale aperto perché offre la comodità di avere raggruppati
tutti i volumi posseduti che hanno gli stessi contenuti.

 In Biblioteca trovate ordinato per CDD il patrimonio delle sale di consultazione (Sala del Camino e
Sala dell’ultima cena), con sezioni CONS e CONS2, e con sezioni DAS e DAS-CONS (Diritto allo
Studio e Diritto allo Studio per la consultazione).

https://it.wikipedia.org/wiki/Decimale


DAS: Diritto Allo Studio

 La sezione è dedicata ai libri in programma 
d’esame. All’inizio del 2015 ci sono stati 
segnalati 2000 volumi su 3000 ca. attività 
didattiche. Preso atto che il file che ci viene 
passato all’inizio dell’A.A. non è completo, 
chiediamo agli studenti che non trovassero un 
libro in programma d’esame nella sezione DAS, 
di segnalarlo in Accoglienza. Provvederà il 
personale a compilare il modulo e a passarlo 
all’ufficio acquisizioni oppure vi indicherà il modo 
per compilarlo in autonomia.



I servizi offerti:



I cataloghi:



Cercare documenti in 
biblioteca

 In biblioteca si possono cercare:

 Documenti di cui si conosce l’esistenza: il 
manuale adottato per il tal corso o un articolo citato 
nel manuale o un contributo 

 Oppure si possono cercare documenti su un certo 
argomento, senza sapere prima quello che 
esiste, ovvero senza disporre di una bibliografia



Saper leggere una citazione

 1. Monografie

 Pera, Giuseppe - Poso, Vincenzo Antonio - Codice del lavoro – Milano, Giuffrè, 2001





 2. Articoli in periodici

 Renato Scognamiglio, La natura non contrattuale del lavoro subordinato
- Riv. it. dir. lav. 2007, 04, 379  

 Barbera, Marzia - Trasformazione della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto -
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali – 2010, Fasc. 2

 Romei Roberto - L'autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro - Collective
autonomy in the labour law: reading Gaetano Vardaro - Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2011 
fasc. 130, pp. 181 - 223





 3. Contributi contenuti in monografie

 Franco Scarpelli, La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele,

 autonomia delle parti sociali, politica del diritto in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari,  Cacucci, 2008

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. Sentenze
App. Bari 03 giugno 2008 n. 2208

 5. Leggi

 L. 17 luglio 2015, n. 109

 Useremo queste citazioni in parte già utilizzate in altre presentazioni come 
esempi di ricerca nei cataloghi e nelle Banche dati.







Es. Ricerca semplice per parole chiave (non troppo 
generiche, non troppe, significative ai fini della ricerca)



Ricerca avanzata per campi



Es. Pera, Giuseppe - Poso, Vincenzo Antonio - Codice del 
lavoro – Milano, Giuffrè, 2001



Risultati: 3



Ricerca per Liste



Es. di ricerca per liste: «Codice del lavoro»



Risultati: 5



Caratteri di troncamento (*  ?): cenni



Ricerca nel catalogo dei Periodici:



SIRIO: catalogo integrato dei periodici elettronici e 
cartacei



Es. Renato Scognamiglio, La natura non contrattuale del 
lavoro subordinato - Riv. it. dir. lav. 2007, 04, 379  











…tornando a SIRIO: non tutte le testate a cui siamo 
abbonati si trovano in SIRIO. Es. «Lavoro 80»



… è consigliabile controllare anche nel Catalogo 

dei periodici cartacei (ACNP)



Infatti…







Es. Contributi contenuti in monografie
Franco Scarpelli, La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele,
autonomia delle parti sociali, politica del diritto in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari,  Cacucci, 
2008



Risultati: un titolo in 2 volumi





Alcune funzionalità di Sebina You: Richiesta di 
prestito



Effettuare l’accesso nello spazio personale:



Come effettuare una Richiesta di prestito



Spazio personale: situazione utente e storico 
utente





Nuove piattaforme di Ebooks



Ebook Central
(EBL)

 Contiene 850.000 titoli non tutti acquisiti ma acquisibili su 
richiesta sia in prestito che in acquisto a seconda degli accordi 
con gli editori.

 E' stata infatti introdotta la possibilità per gli utenti di segnalare 
all'Unità Acquisizioni, tramite il modulo proposto in caso di 
risposta negativa del catalogo, l'interesse per libri elettronici non 
presenti.

 Accesso da SFX tramite proxy server e creazione account 
personale.

 Formula di prestito: a giorni (STL) (non a quantità) fino ad 
esaurimento.

28 giorni al mese



EBSCO Academic Collection

 140.000 titoli di interesse accademico dei più importanti 
editori internazionali in particolare nell’ambito delle scienze 
sociali.

 Accesso da SFX o dall'elenco delle banche dati, dalla 
maschera di EBSCO HOST

 Formula di prestito: a giorni (non a quantità) fino ad 
esaurimento previa registrazione personale.

Utenti  illimitati: più utenti contemporaneamente 
possono prendere in prestito lo stesso volume fino ad 
esaurimento giorni.



Accesso da SFX o dalla lista 
delle banche dati



Ricerca in Sirio (Sfx)

 Da Sirio (Sfx) è possibile trovare QUASI tutto:

 Ad esempio: per EBOOK CENTRAL il catalogo arriva a tutti 
i titoli contenuti, ma non tutto è acquisito.

 Al contrario ci sono titoli esistenti in «La mia biblioteca» 
(piattaforma di ebooks in abbonamento) ai quali non si 
arriva da SFX ma entrando direttamente nella banca dati.

 UniBSearch (beta)
che ora lancia una ricerca per articoli, libri e altro su tutte 
le risorse dell'Ateneo tramite il servizio EDS - EBSCO 
Discovery Service, in futuro potrebbe diventare la 
maschera di ricerca base per tutto…ad oggi non funziona 
in tal senso ma ci stanno lavorando.

 E’ il primo link che trovate cliccando sul pulsante 
«Biblioteca digitale».

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s5715924&groupid=main&profile=eds


Accesso alle Risorse in linea da 
Menu Biblioteca



Accesso alle Risorse in linea da 
BIBLIOTECA DIGITALE



METALIB: Banche dati e periodici elettronici in 
abbonamento



Contenuto

 Excursus veloce sulle principali 
risorse on line libere e in 
abbonamento utili a ricerche negli 
ambiti della Legislazione, Dottrina e 
Giurisprudenza nazionale, 
comunitaria e internazionale.

 Mi soffermerò con esempi sulle 
principali in abbonamento.



Lista risorse





Introduzione ricerca diritto

Tipologia
Es. e strumenti 

UNIBS

Legislazione
nazionale

Legislazione pre-1946
Costituzione e leggi di revisione cost.
Leggi nazionali e altri atti aventi forza di
legge (DL, DLgs, etc)
Codici

Foro Italiano
Infoleges
Italgiure
IUS EXPLORER
Sistema Leggi d’Italia
Normattiva.it
Siti Camera e Senato
Altri siti pubblici e privati (a 
pagamento e non)
Gazzetta ufficiale corrente e 
storica
(Guritel/AUGUSTO)
Riviste giuridiche

Leggi approvate dal Parlamento ma non
ancora promulgate
Disegni di legge/Proposte di legge e
relativi atti parlamentari
Atti parlamentari pre-1946

Siti Camera e Senato
Normattiva.it

Legislazione
regionale

Provvedimenti normativi (leggi, delibere,
ordinanze e decreti) delle regioni italiane e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano

Siti di regioni/province
Banche dati (vedi sopra)
Riviste giuridiche

Autorità
indipendenti

Provvedimenti normativi delle autorità
indipendenti (Regolamenti...)

Siti delle authority
Banche dati (vedi sopra)
Altri siti pubblici e privati (a 
pagamento e non)



Tipologia
Es. e strumenti 

UNIBS

Prassi Circolari, comunicati, 
informative,
messaggi, note, pareri, 
risoluzioni emanati
da Ministeri, Agenzie, Enti, 
Istituti …

Siti degli enti
Banche dati (vedi sopra)
Altri siti pubblici e privati (a 
pagamento e non)
Riviste giuridiche

Diritto
Comunitario/
dell’Unione
Europea

Trattati CE/UE e loro revisioni
Direttive, Regolamenti, 
Decisioni,
Raccomandazioni, Pareri

Sito UE (EURLEX-CELEX)
Banche dati (vedi sopra)
Altri siti pubblici e privati (a 
pagamento e non)
Riviste giuridiche

Giurisprudenza
italiana ed
europea:
Costituzionale
Civile
Penale
Amministrativa
Tributaria
Comunitaria

…

Corte Costituzionale
Corte Suprema di Cassazione 
Tribunali
Corti d’appello
Tribunale Superiore delle Acque
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi 
Regionali
Corte dei Conti
Commissioni Tributarie
CSM
Autorità indipendenti
Tribunale UE (Curia)
Tribunale della Funzione Pubbl. 
UE
Corte di Giustizia UE
Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo
…(circa 70 autorità giudicanti)

Foro Italiano
Infoleges
Italgiure
IUS EXPLORER
Sistema Leggi d’Italia
LexisNexis
V-Lex
Siti degli organi giudicanti
Siti UE
Altri siti pubblici e privati (a 
pagamento e non)
Riviste giuridiche



Tipologia Es. e strumenti UNIBS

Dottrina giuridica
italiana

Commenti/Commentari a
Costituzione, Codici, Testi 
Unici,
Leggi, etc

Opere monografiche a stampa >cfr OPAC
Trattati/Commentari di ampio respiro a 
stampa >cfr OPAC
Opere online:
- Sistema Leggi d’Italia: Commentario 
alla Costituzione e codici
commentati (C. Civile, C. Procedura Civile, 
C. Penale, C. Procedura
Penale)
- Mia Biblioteca WKI
- Darwinbooks

Enciclopedie e opere generali Digesto cartaceo e online (Sistema Leggi 
d’It.)
Enciclopedia del diritto Giuffrè cartacea 
e online

Monografie Monografie Opere monografiche a stampa 
>cfr OPAC

Articoli e note a sentenze Banche dati (vedi sopra)
Siti pubblici e privati (a pagamento e non)
Repertori cartacei
Riviste giuridiche

Diritto comparato … VLex
LexisNexis
…



LEGISLAZIONE



Legislazione nazionale ad accesso libero: 
NORMATTIVA



NORMATTIVA: contenuti

 Attualmente in Normattiva sono consultabili gli atti normativi pubblicati dal 2 giugno 
1946.

 E' possibile, per ogni atto disponibile, visualizzare le modifiche che questo ha subito 
nel tempo con le corrispondenti date di validità (cosiddetta multivigenza). Secondo 
il programma pubblicato sul sito, si prevede, nel giro di alcuni anni, la disponibilità 
di tutti i testi dal 1861, la ricerca tramite il tesauro Eurovoc, ecc.

 Secondo quanto si afferma nell’area FAQ della banca dati, gli aggiornamenti, cioè le 
modifiche che la nuova norma apporta ad atti precedenti, vengono effettuati nel 
termine massimo di tre giorni, salvo casi eccezionali di norme di particolare 
lunghezza e complessità (es. Legge finanziaria, Testi unici ecc.). 

 Normattiva consente di ricercare gli atti attraverso: 

 1) estremi dell'atto: giorno, mese, anno, numero; 

 2) tipo di atto: legge, decreto legislativo, decreto legge, ecc.; 

 3) parole nel titolo o nel testo; 

 4) periodo di pubblicazione. 

 Le lettere accentate seguono la regola “lettera più apostrofo”. Ad esempio, per 
ricercare tutti gli atti che contengono nel titolo la parola «stabilità», è necessario 
scrivere tale parola sostituendo l'accento con l'apostrofo («stabilita‘»). 

 All'interno di ogni testo è possibile attivare i riferimenti normativi presenti creando 
link ai testi citati ed è possibile stampare singoli articoli o l'intero testo, nonché 
esportare il testo in formato html o xml.

http://normattiva.it/
http://normattiva.it/


 Occorre ricordare che Normattiva prende in considerazione gli atti
normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, come ad
esempio leggi, decreti-legge, decreti legislativi, decreti del Presidente
della Repubblica dotati di numero, cioè contestualmente pubblicati nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
Normattiva non contiene i provvedimenti non numerati, come ad
esempio i decreti del Presidente della Repubblica o i decreti ministeriali
non numerati (cioè non inseriti nella Raccolta) oppure gli atti che hanno
una propria autonoma numerazione (ad esempio le ordinanze della
Presidenza del Consiglio) che tuttavia, non essendo inseriti nella Raccolta
ufficiale, non ne prendono la numerazione. Questa limitazione deve
essere tenuta presente quando si usa la ricerca avanzata e si utilizza la
tipologia di atto.

http://normattiva.it/
http://normattiva.it/


LA GAZZETTA UFFICIALE: dal 1946 in Pdf, dal 
1988 anche in formato testo



Au.G.U.Sto. (Automazione della Gazzetta 
Ufficiale Storica) 

Il progetto Au.G.U.Sto. (Automazione della Gazzetta Ufficiale Storica)
nasce come progetto di de-materializzazione con l’obiettivo di
salvaguardare il patrimonio culturale e storico e divulgarne i contenuti
attraverso la consultazione gratuita via Internet dell’intera raccolta della
Gazzetta Ufficiale Storica, a partire dal 1860 fino all'ultima Gazzetta del
Regno d'Italia (1946), per un totale di circa 660 mila pagine.



Banche dati di Legislazione Comunitaria
ad accesso libero:
Eur-Lex



 Banca dati multi-archivio (ad accesso libero) che 
consente di consultare tutti i testi normativi 
dell'Unione Europea (trattati, regolamenti, 
direttive etc.) e la versione elettronica della 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee a 
partire dal 1952.

 In abbonamento UNIBS:

 Numerose banche dati giuridiche che citerò nelle 
sezioni relative alla Dottrina e Giurisprudenza 
nazionali (Leggi d'Italia, Iusexplorer, Infoleges
etc.), offrono anche archivi di normativa 
nazionale e comunitaria.



Infoleges: Banca dati a contenuto prevalentemente giuridico, che rende accessibili a testo 

pieno legislazione, dottrina, giurisprudenza e informazioni economiche per 140 stati. 
La piattaforma elettronica rende disponibili alla visualizzazione, stampa ed esportazione riviste e 
monografie di oltre 900 editori.
Include inoltre un sistema di traduzione automatica dei testi.



Sistema Leggi d’Italia



Iusexplorer



Legislazione:
 » Legislazione Nazionale

 Raccolta legislativa di provvedimenti dello Stato Italiano in testo vigente dal 1945 ad oggi, più un’ampia selezione di 
norme anteriori ancora in vigore risalenti fino al 1861. I testi legislativi sono riportati anche nel loro testo in versione 
“originale” così come pubblicata in G.U. con rimandi redazionali a norme anteriori e successive per un quadro 
completo di tutta la normativa succedutasi negli anni. Inoltre, vasta selezione di provvedimenti in versione 
“previgente”. La normativa previgente riporta tutte le versioni degli articoli ad una data precisa, consultabili 
attraverso una “linea del tempo” posta in testa al provvedimento. Gli articoli di legge oggetto di incostituzionalità 
sono direttamente collegati ai dispositivi delle relative sentenze della Corte Costituzionale. La struttura completa in 
formato ipertestuale, suddivisa per Parti, Titoli, Capi, e Sezioni, è sempre consultabile nel riquadro a sinistra per una 
efficace consultazione di ogni provvedimento. 

 » Legislazione Regionale

 Raccolta di provvedimenti normativi di tutte le regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, dalla 
loro costituzione a oggi. Tutte le norme sono in testo vigente e incorporano le modifiche e le abrogazioni introdotte 
nel tempo dai successivi provvedimenti. Link ipertestuali consentono di passare direttamente al testo di altri 
provvedimenti e alle sentenze della Corte Costituzionale citate. 

 » Codici

 Codice Civile e Penale, Codice di Procedura Civile e Penale, Codici penali militari, Codice della navigazione e relativi 
regolamenti, Costituzione della Repubblica in testo vigente. Tutti con preleggi, disposizioni di attuazione e 
regolamenti. I codici sono arricchiti da interventi redazionali, note, indicazioni di competenza, procedibilità e misure 
cautelari applicabili, richiami ad altri articoli di codici. Per ogni codice in Struttura è riportato in forma ipertestuale 
tutto l’articolato suddiviso in Libri, Titoli, Capi e Sezioni per una comoda consultazione. 

 » Legislazione Europea

 Raccolta dei provvedimenti emanati dall’Unione Europea dal 1952 a oggi. Un panorama completo sul diritto 
dell’Unione Europea coordinato e razionalizzato in base alla vasta produzione legislativa e giurisprudenziale 
comunitaria. I testi legislativi sono riportati integralmente nel loro testo vigente. Link - predisposti redazionalmente –
a norme anteriori e successive per ricostruire l’ambito logico e un quadro esaustivo di tutta la normativa mutata nel 
tempo. Nell’epigrafe delle Direttive è indicato se la stessa sia stata recepita dall’ordinamento italiano, riportando il 
link diretto alla norma di attuazione. 

 » Prassi

 Raccolta di Circolari, Note, Risoluzioni e di tutte le più significative tipologie di documenti emanati a partire dal 1998 
da Enti, Ministeri, Autorità, ecc. che forniscono l’interpretazione della norma al fine della corretta applicazione. I 
provvedimenti sono riportati in testo vigente e coordinati con tutti le norme che si trovano in relazione alla 
documento di Prassi 



Ricerca in Legislazione

 Fonti normative 

 Su DeJure, ogni provvedimento normativo ed ogni singolo articolo di legge è stato collegato 
redazionalmente alle altre fonti documentali. Ci si può muovere dal quadro normativo, verso la 
giurisprudenza, la dottrina e le formule associate alla disposizione in esame. La struttura 
ipertestuale consente di esplorare in modo semplice ed immediato i contenuti dei Codici e di ogni 
documento legislativo. Partendo da ciascun articolo si può anche visualizzare l’intero 
provvedimento in un’unica schermata. 

 Modalità di ricerca:

 Full Text

 Data

 Estremi

 Riferimenti Normativi

 Fonte

 Voci e sottovoci

 Es. Legge 17 luglio 2015 n. 109



Es. Legge n. 109 – 17 luglio 2015



Risultati…



Testo, intero provvedimento, sommario…



Risorse di Legislazione internazionale:
risorse di diritto internazionale ad accesso 
libero:

 United Kingdom Parliament

 http://www.parliament.uk Sito ufficiale del Parlamento Regno Unito

 Assemblée Nationale http://www.assemblee-nationale.fr Sito ufficiale 
del Parlamento Francia

 Deutscher Bundestag http://www.bundestag.de Sito ufficiale del
Parlamento Germania

 Congreso de los Diputados http://www.congreso.es Sito ufficiale della
Camera dei Deputati Spagna

 Senado de España http://www.senado.es Sito ufficiale del Senato 
Spagna

 LegiFrance http://www.legifrance.gouv.fr

 Portale di legislazione e giurisprudenza Francia

 U.S. Government Publishing Office (GOP) http://www.gpo.gov 
Sistema informative ufficiale del Governo Stati Uniti



Risorse di diritto internazionale:
Banche dati su abbonamento UNIBS
Vlex

 Banca dati a contenuto
prevalentemente giuridico, che
rende accessibili a testo pieno
legislazione, dottrina,
giurisprudenza e informazioni
economiche per 140 stati.

La piattaforma elettronica rende
disponibili alla visualizzazione,
stampa ed esportazione riviste e
monografie di oltre 900 editori.
Include inoltre un sistema di
traduzione automatica dei testi.



Lexis-Nexis

 Banca dati giuridica 

angloamericana, contenente 

giurisprudenza, legislazione e 

dottrina di Regno Unito, Stati 

Uniti e Commonwealth. Include 

anche alcune risorse italiane di 

contenuto prevalentemente 

giuridico ed economico. 



Contenuto:

 Informazione economica in generale; oltre 35.000 fonti, tra cui news, 
informazioni legali, business, legislazione internazionale, magazines, 
newspapers, profili aziendali e di paesi, ricerche demografiche e di 
mercato, rapporti e analisi industriali.

 Informazione giuridica: legislazione e giurisprudenza americane ed 
europee, la maggior parte delle riviste giuridiche in lingua inglese a testo 
pieno tra cui le maggiori riviste delle scuole di diritto americane, le 
pubblicazioni ABA, oltre a tutti i Case Law Americani, gli Administrative
Codes, Federali e Statali, ecc.

 Business e financial information: con report di varie fonti (Standard & 
Poor's Register of Corporations, Hoovers' Company Profile Database,

 Thomson Directories, Bloomberg News e Bloomberg Daily Market, 
Rapporti EIU), full text di numerose riviste.



DOTTRINA



- Dottrina nazionale: 
banche dati con accesso su 
abbonamento

- Banche dati straniere 
con accesso su 
abbonamento 



Archivio DoGi – Dottrina 
Giuridica 

 L'archivio DoGi – Dottrina Giuridica – Abstract di articoli pubblicati in 
riviste italiane, creato presso l’ITTIG-CNR nel 1970, è, nel panorama 
nazionale, una delle fonti più preziose per la ricerca on-line della 
dottrina giuridica. L’archivio offre abstract di articoli (compresi note a 
sentenza, rassegne, commenti a legislazione, relazioni a convegni, 
recensioni critiche) pubblicati in oltre 250 riviste italiane. L’unità 
documentaria DoGi è costituita da:

 riferimenti bibliografici di ogni singolo contributo;

 abstract, a cura dell'ITTIG (Ist. di Teoria e Tecniche dell’Informazione 
giuridica), indicativo degli argomenti trattati dall'autore ed orientativo 
delle tesi sostenute;

 uno o più codici di classificazione che identificano l'area giuridica;

 estremi delle fonti normative e giurisprudenziali citate dall'autore del 
contributo, selezionate dall'ITTIG.

 no full text

 L’archivio, costantemente aggiornato, si incrementa annualmente di 
circa 12.000 unità documentarie.

http://www.ittig.cnr.it/


Es. di ricerca in Intero documento: «LAVORO DONNE»







Associazione ESSPER
periodici italiani di economia, scienze 
sociali (diritto) e storia

 Accesso gratuito ma predisposto via proxy per riconoscere utenti Unibs (Menu 
Sirio-SFX) 

 Funzioni di ricerca relativamente essenziali ma si possono specificare alcune 
impostazioni

Esempio di ricerca: LAVORO DONNE per parole del titolo.

 Icona lente: espansione riferimento recuperato
Attivazione link resolver Sirio-SFX
Disponibilita ̀ BEG/Unibs: ACNP, collocazione, fascicoli ricevuti 

 Disponibilita ̀ su Dottrina d’Italia (apertura home banca dati) 



Es. «Lavoro donne»









Dottrina d’Italia in Sistema Leggi 
d’Italia

Dottrina d'Italia è una banca dati unica nel suo genere, per dimensioni e molteplicità delle fonti, in grado di offrire un 
panorama ricco ed esaustivo di commenti d'autore tratti dalle più diffuse riviste professionali a marchio:

UTET GIURIDICA - IPSOA - CEDAM - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE

sulle più rilevanti materie di interesse generale, quali ad esempio:

 Responsabilità civile, Famiglia e Persone, Successioni, Obbligazioni e Contratti, Società, Fallimento e procedure 
concorsuali, Procedura Civile,

 Diritto Penale e Procedura Penale;

 Diritto Costituzionale;

 Fisco e Tributi; Diritto d'impresa;

 Lavoro pubblico e privato;

 Locazione, Condominio;

 Ambiente, Edilizia e Urbanistica, Appalti

 Atti amministrativi

 Tutta la documentazione è classificata secondo il sistema di Voci e Sottovoci delle banche dati di 
Giurisprudenza.

Il collegamento con le altre banche dati

Dottrina d'Italia è completamente integrata nel sistema Leggi d'Italia, in particolare:

 da Dottrina d'Italia a Repertorio di Giurisprudenza (e viceversa);

 dalle note di commento alle massime giurisprudenziali si può navigare verso il testo della massima, 
pubblicata nell'Opera Repertorio di Giurisprudenza (e dalla massima in Repertorio di Giurisprudenza si 
può navigare verso il rispettivo commento autorale , pubblicato in Dottrina d'Italia);

 da Dottrina d'Italia a Leggi e Codici d'Italia (e viceversa);

 dal singolo articolo di commento a una disposizione normativa si può navigare verso il testo della legge o 
articolo di codice, contenuto nelle Opere Leggi d'Italia o Codici d'Italia (e dal testo normativo, in Leggi 
o Codici d'Italia, si può navigare verso il relativo commento autorale, pubblicato in Dottrina d'Italia);

 dal testo dei commenti si può attivare la navigazione ipertestuale verso i provvedimenti e/o gli articoli 
di codice citati nel testo, contenuti nelle Opere Leggi d'Italia o Codici d'Italia.



Dottrina d’Italia in Sistema Leggi d’Italia



Es. di ricerca in Campo Titolo: «Lavoro donn*»



Risultati – Raffina Ricerca: «notturno»



Raffina Ricerca: «notturno»





Risultato: full text navigabile



Dove reperire dati fiscali?



Es. di ricerca: «Trattamento di fine 
rapporto» 



Dottrina in Iusexplorer

 » Note

 Vasta raccolta di articoli di approfondimento sulle pronunce 
giurisprudenziali più rilevanti, tratte da Riviste Giuffrè dal 1995 a oggi. 

 Ogni nota è corredata di indicazione della voce alla quale è ricondotta, 
con le eventuali sottovoci, per individuare rapidamente l’argomento al 
quale appartiene. 

 Sono riportati i riferimenti giurisprudenziali di cui si commenta il testo e 
l’indicazione della rivista e dell’autore. Dalla nota è possibile risalire a 
tutte le massime correlate alla sentenza lì commentata. 

 » Dottrina

 Raccolta di migliaia di articoli e commenti d’autore tratti da Riviste 
Giuffrè dal 1995 a oggi, con l’aggiunta di classificazione e un corredo di 
informazioni simili a quelle presenti nelle Note.

 Ogni dottrina riporta i riferimenti normativi indicati dalle redazioni e 
consultabili attraverso numerosi link verso la legge o l’articolo di codice 
richiamato. 



Ricerca in Dottrina

 DeJure permette di incrociare diversi criteri di ricerca per trovare subito gli articoli 
di dottrina e le note a sentenza più inerenti agli obiettivi dell’indagine su cui si sta 
lavorando. Ogni articolo di dottrina e ogni nota a sentenza mette a disposizione un 
corredo di informazioni di approfondimento navigabile.

 Inoltre si può ampliare la ricerca in modo semplice ed immediato verso altri 
documenti pertinenti grazie alle funzioni documenti con la stessa classificazione e 
documenti dello stesso autore. Modalità di ricerca 

 Full Text

 Data

 Estremi

 Riferimenti Normativi

 Fonte

 Voci e sottovoci

 Es. Lavoro donna/e



Es. «Lavoro AND donn?»



Funzione: restringi per parola



Compilo il campo «Restringi»



v. risultati



Il documento è navigabile…



Documenti associati



Consultazione dei contenuti:

 MODIFICA RICERCA: FILTRARE, ORDINARE, MODIFICARE 
AGGIUNGENDO PAROLE

 CORRELAZIONI: SI NAVIGA FRA I DOCUMENTI PERTINENTI

 MONITORAGGIO: SI POSSONO RICEVERE AUTOMATICAMENTE 
VIA MAIL GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE PROPRIE 
RICERCHE



Enciclopedia del diritto



Ricerca voce «Lavoro»



Rivisteweb: Il Mulino



Torrossa: Franco Angeli



JSTOR



E' un progetto senza fini di lucro creato dalla Andrew W. Mellon 
Foundation. 
Le collezioni sottoscritte (Arts & Sciences I-II-IV-VI-VII-IX-X, Life 
Sciences) constano di oltre 1.600 periodici elettronici dell'area 
umanistica, economica, giuridica e scientifica (sc. biologiche e 
matematica), per i quali è possibile ricercare, consultare e 
stampare gli articoli a testo integrale. I periodici sono stati 
digitalizzati a partire dalle prime edizioni, molte di esse risalenti al 
secolo scorso, per diversi milioni di pagine accessibili. L'elenco dei 
periodici pertinenti alle singole collezioni è consultabile al seguente 
indirizzo: http://about.jstor.org/journals.
I titoli non sono aggiornati alla data attuale per motivi editoriali; 
non sono disponibili pertanto i numeri correnti, mancando - a 
seconda degli accordi editoriali - o gli ultimi 3 o gli ultimi 5 
anni.



Doctrinal Plus



Banca dati giuridica che spoglia più di 200 riviste 

giuridiche francesi e internazionali con collegamenti 

ipertestuali alla giurisprudenza e alla legislazione.

Contiene anche un database con le decisioni della Corte 

di Cassazione (dal 1984), del Consiglio Costituzionale 

(dal 1958), del Consiglio di Stato (dal 1978) e una 

selezione delle decisioni delle Corti Amministrative 

d’Appello e delle Corti d’Appello.

Attraverso lo strumento “Citation Clé” è possibile 

apprendere se una sentenza è stata annotata e su quali 

riviste. 

Attraverso lo strumento “Législation Clé” è possibile 

apprendere se un testo di legge è stato commentato e 

su quali riviste.



Periodici stranieri in 
abbonamento

 Cambridge Journals Online

 Kluwer Law Online

 Oxford Journals (Oxford University 
Press)

 SAGE Journals Online

 SpringerLink

 Wiley Online Library - Journals

http://metalib.cineca.it:8991/V/RCGXPRNNQFE66UUDYEMY7XS3J1GXV7EVVDUE8M59BFKAS1CR7T-01349?func=native-link&resource=CLE04372
http://metalib.cineca.it:8991/V/RCGXPRNNQFE66UUDYEMY7XS3J1GXV7EVVDUE8M59BFKAS1CR7T-01472?func=native-link&resource=CLE04352
http://metalib.cineca.it:8991/V/RCGXPRNNQFE66UUDYEMY7XS3J1GXV7EVVDUE8M59BFKAS1CR7T-01505?func=native-link&resource=CLE02192
http://metalib.cineca.it:8991/V/RCGXPRNNQFE66UUDYEMY7XS3J1GXV7EVVDUE8M59BFKAS1CR7T-01522?func=native-link&resource=CLE16314
http://metalib.cineca.it:8991/V/RCGXPRNNQFE66UUDYEMY7XS3J1GXV7EVVDUE8M59BFKAS1CR7T-01550?func=native-link&resource=CLE07235
http://metalib.cineca.it:8991/V/RCGXPRNNQFE66UUDYEMY7XS3J1GXV7EVVDUE8M59BFKAS1CR7T-01568?func=native-link&resource=CLE06844


GIURISPRUDENZA



Giurisprudenza in Iusexplorer

 » Massime

 Una vastissima raccolta di Massime tratte dalle più importanti decisioni pronunciate, dal 1979 a oggi, dalla Corte 
Costituzionale, dalla Corte di Cassazione Civile e Penale, dal Consiglio di Stato e da altre 64 autorità sia di 
legittimità che di merito. Sono comprese sia le massime ufficiali che numerose altre massime, selezionate dalle 
principali riviste giuridiche italiane, corredate dall’indicazione dei riferimenti normativi alla legislazione vigente e da 
notizie bibliografiche. Note giurisprudenziali e dottrinali di commento - tratte dalle autorevoli riviste Giuffrè –
arricchiscono le massime per aiutarti nella comprensione del contenuto della pronuncia in consultazione, con 
riferimento ai vari gradi del giudicato e agli orientamenti giurisprudenziali (ad esempio precedenti conformi o 
difformi). 

 » Sentenze della Cassazione Civile

 Raccolta di sentenze della Cassazione Civile, ufficialmente massimate dal 1986 a oggi, in testo integrale, complete 
di estremi, intestazione, fatto, diritto e dispositivo. Dal 2006 ad oggi sono presenti tutte le pronunce della Suprema 
Corte. 

 » Sentenze della Cassazione Penale

 Ampia selezione di sentenze – in testo integrale – pronunciate dalla Corte Suprema in materia penale dal 1995 a 
oggi. Dal 2006 ad oggi sono presenti tutte le pronunce della Suprema Corte ad eccezione di quelle della sez. VII di 
inammissibilità. 

 » Sentenze Amministrative

 Raccolta di sentenze per esteso pronunciate dal TAR e dal Consiglio di Stato dal 1998 a oggi, dalla Corte dei Conti 
dal 2001 ad oggi e dal Cons. Giust. Amm. della Regione Sicilia dal 2005 ad oggi. Dal 2006 ad oggi sono presenti 
tutte le pronunce della Consiglio di Stato e del Cons. Giust. Amm. della Regione Sicilia. 

 » Sentenze della Corte Costituzionale

 Tutte le sentenze in testo integrale corredate dall’atto introduttivo del giudizio e le ordinanze pronunciate dalla 
Consulta dal 1956 a oggi. 

 » Sentenze Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

 Tutte le sentenze, in testo integrale, pronunciate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di I Grado delle Comunità 
Europee , a partire dal 1989. più una selezione di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dal 
1960, inedite in lingua italiana. 

 » Sentenze di Merito

 Ricca selezione delle principali pronunce di merito per esteso emanate in tutti i Fori italiani a partire dal 2001: 
Corte d’Appello, Corte d’Assise, Corte d’Assise d’appello, Tribunale, Giudice di pace e Commissioni Tributarie 
regionali e provinciali. 



Ricerca in Giurisprudenza

 La ricerca della documentazione inerente a un caso giuridico è il punto di partenza del lavoro. De Jure è stato 
studiato per offrire una navigazione facile, approfondita, pertinente tra le informazioni importanti per la ricerca 
giuridica. Per non perdere mai di vista tutte le informazioni utili, ogni massima è infatti collegata redazionalmente 
alle altre fonti documentali. Così ci si può muovere agevolmente in un quadro normativo, giurisprudenziale e 
dottrinale reso più ricco da una fitta rete di correlazioni ipertestuali. Ogni sentenza è inoltre collegata a tutte le 
massime correlate per avere sempre a portata di mano l’insieme delle diverse interpretazioni giurisprudenziali 
inerenti alla pronuncia che si sta esaminando. 

 Modalità di ricerca:

 Full Text

 Data

 Estremi

 Riferimenti Normativi

 Fonte

 Voci e sottovoci

 Es. Sentenza n. 2208 Corte d’Appello di Bari del 3 giugno 2008



Es. Sentenza n. 2208 Corte d’Appello di Bari del 3 giugno 2008











Il foro italiano



Sistema Leggi d’Italia



Riassumendo…
Oggi abbiamo scorso, navigando dal menu che si apre a sinistra cliccando su 
«Biblioteca di Economia e Giurisprudenza» gli argomenti sotto elencati:

- Patrimonio della biblioteca: come è composto, dove è collocato, sezioni presenti 
in biblioteca, cenni sulla Classificazione Decimale Dewey;

- Presentazione dei servizi;

- Cataloghi: a partire dalla lettura di alcune citazioni utilizzate a titolo di esempio 
abbiamo visto:

come si effettua una ricerca (semplice e avanzata) nel catalogo delle monografie;

come si effettua una ricerca nei cataloghi dei Periodici (SIRIO) (ACNP);

- Risorse on line:

L’obiettivo era di rendervi autonomi nell’effettuare una ricerca di Giurisprudenza 
Dottrina Legislazione su un tema dato, ho cercato quindi di presentarvi con esempi di 
ricerca alcune banche dati concordate con la Prof.ssa, utili alla ricerca nell’ambito del 
corso; nella fattispecie:

DOGI

ESSPER

SISTEMA LEGGI D’ITALIA

IUSEXPLORER – EX DE JURE

CENNI D’UTILIZZO DI OPERATORI LOGICI E DI PROSSIMITA’ E CARATTERI DI   
TRONCAMENTO.



…
 Excursus sulle più importanti risorse on line per effettuare ricerche 

nell’ambito della Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza in ambito 
nazionale europeo e internazionale:

 BD DI LEGISLAZIONE –ACCESSO LIBERO:

 Normattiva

 Sito della Gazzetta Ufficiale

 Au.G.U.Sto

 Eur-Lex

 BD DI LEGISLAZIONE –ABBONAMENTO UNIBS:

 Infoleges

 Sistema Leggi d’Italia 

 Iusexplorer

 (Siti del Parlamento di vari Stati dell’Unione europea e sito del Governo 
USA).

 Vlex

 Lexis-Nexis



…

 DOTTRINA NAZIONALE:

 Archivio Dogi

 Essper

 Dottrina d’Italia in Sistema Leggi d’Italia e Fisconline

 Iusexplorer e Enciclopedia del Diritto

 Rivisteweb – Il Mulino

 Torrossa – Franco Angeli

 BANCHE DATI STRANIERE:

 Jstor (anche contenuti in lingua italiana)

 Banche dati di periodici stranieri in abbonamento

 Doctrinal Plus



…

 GIURISPRUDENZA ITALIANA:

 Iusexplorer

 Il foro italiano

 Sistema leggi d’Italia

 Per studi di diritto comparato fare riferimento a Vlex e Lexis-Nexis

 Risorsa libera molto consigliata per un lavoro di tesi:

Google Scholar



Infine: Google Scholar



«Google Scholar[2] è un motore di ricerca 
accessibile liberamente che tramite parole chiave 
specifiche consente di individuare testi della 
cosiddetta letteratura accademica come articoli 
sottoposti a revisione paritaria, tesi di laurea e 
dottorato, libri, preprint, sommari, recensioni e 
rapporti tecnici di tutti i settori della ricerca 
scientifica. Google Scholar consente di reperire 
articoli da una vasta gamma di case editrici che si 
rivolgono al mondo dello studio e della ricerca da 
associazioni scientifiche e professionali, depositi di 
preprint e università, oltre che nella galassia di 
articoli scientifici e culturali distribuiti sul Web» da 
voce Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Letteratura_accademica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_paritaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tesi_di_laurea
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesi_di_dottorato&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sommario
https://it.wikipedia.org/wiki/Recensione
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapporti_tecnici&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_scientifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Web


Università degli Studi di Brescia

Presentazione dei Servizi Bibliotecari …

--------------

Corsi di Diritto del Lavoro 

29 settembre 2016 (Prof.ssa Alessi) 

5 ottobre 2016 (Prof.ssa Guaglianone) 

----------------------------------------------

Biblioteca di Economia e Giurisprudenza

-dr.ssa Marina Greppi-

Grazie per l’attenzione!


