E-BOOK

PERIODI I ELETTRONI I
Biblioteca Riviste (Giuffrè)
45 titoli di riviste giuridiche.

ambridge University Press Journals
Oltre 380 titoli in vari settori disciplinari.

Emerald
200 titoli nel campo del management e delle discipline
correlate.

Franco Angeli
80 titoli nell’ambito delle scienze umane e sociali.

JSTOR
1.800 titoli in vari settori disciplinari, pubblicati da diversi editori.

Kluwer Law Online
23 titoli di ambito giuridico.

Oxford University Press Journals
400 titoli in vari settori disciplinari.

Darwinbooks
900 titoli dell’editore Il Mulino nell’ambito delle discipline umanistiche e delle scienze sociali.

Risorse
elettroniche

Ebook entral
Oltre 1.000.000 di titoli pubblicati da diversi editori internazionali in vari settori disciplinari.

EBS O eBook Academic ollection
170.000 titoli di interesse per diverse discipline, in particolare nel campo delle scienze sociali, provenienti dai
più importanti editori internazionali.

MediaLibraryOnLine
25.000 titoli di saggistica e narrativa.

La Mia Biblioteca WKI
2.700 titoli di argomento giuridico editi da EDAM, IPSOA, UTET Giuridica etc.

SpringerLink
4.600 titoli dell’editore Springer in diversi settori disciplinari.

BIBLIOT CA
DI CONOMIA
GIURISPRUD NZA

Rivisteweb (Il Mulino)
60 titoli nel campo delle scienze umane e sociali.

Banche dati,
periodici elettronici
ed e-book

SAGE Journals
1.000 titoli in vari settori disciplinari.

ScienceDirect
3.000 titoli in vari settori disciplinari, pubblicati da Elsevier.

SpringerLink
Oltre 2.000 titoli in vari settori disciplinari.

Per ulteriori informazioni e per accedere alle risorse:
www.unibs.it > Le biblioteche > erca e trova risorse >
Biblioteca digitale

Taylor & Francis Journals
2.200 titoli in vari settori disciplinari.

Wiley Online Library
1.600 titoli in vari settori disciplinari.
Molti altri titoli sono disponibili in sottoscrizioni singole o
in pacchetti.

Biblioteca di Economia e Giurisprudenza
Vicolo dell’Anguilla, 8 - 25122 Brescia
Tel. 030 2989469
biblioteca.beg@unibs.it

BAN HE DATI
AIDA

Il Foro Italiano

Morningstar Direct

Informazioni anagrafiche e finanziarie sulle aziende
italiane, con strumenti per l’analisi.

Versione elettronica della rivista Il Foro Italiano e altre
risorse.

Banca dati finanziaria con strumenti per l’analisi.

Archivio DoGi

Giustamm

Spoglio di riviste giuridiche italiane.

Rivista e banca dati di diritto amministrativo.

Full text dei documenti di lavoro prodotti presso il National Bureau of Economic Research.

NBER Working Papers

ASTRID

HeinOnline

Orbis

Ricerche su politiche pubbliche, riforme istituzionali e
amministrative, regolazione dell’economia, problematiche dell’Unione Europea; accesso a pubblicazioni full
text.

Banca dati giuridica di area anglosassone; accesso a fonti,
monografie e riviste full text.

Informazioni economiche e finanziarie su aziende di
diversi Paesi, con strumenti per l’analisi.

Business Source Premier
Banca dati di economia, finanza e management; accesso a 2.100 riviste full text.

assazione.net
Massime, sentenze e codici annotati con la giurisprudenza in tempo reale.

Datastream for Office - Eikon DFO
Banca dati finanziaria contenente variabili macroeconomiche internazionali e serie storiche di titoli e indici
finanziari, con strumenti per l’analisi.

Doctrinal Plus
Spoglio di riviste giuridiche francesi e internazionali.

EconLit with Full Text
Spoglio della letteratura economica internazionale;
accesso a 670 riviste full text.

Enciclopedia del diritto (Giuffrè)
Versione elettronica dell’opera integrale.

InfoLEGES.it

Scopus

Risorse di ambito legislativo e giuridico.

Banca dati bibliografica multidisciplinare tra le più vaste al mondo.

IUSEXPLORER
Portale per la consultazione delle risorse giuridiche dell’editore Giuffrè (banca dati De Jure, Enciclopedia del Diritto,
Biblioteca Riviste, Giustiziacivile.com, Il fallimentarista, Il
societario).

Journal itation Reports - In ites

Telemaco (Info amere)

Banca dati per la valutazione delle riviste scientifiche sulla
base degli indici citazionali.

Bilanci e documenti ufficiali raccolti dalle amere di
ommercio nel Registro Imprese e nel Registro Protesti.

Leggi d'Italia

Ubidictionary

Portale per la consultazione delle risorse giuridiche di Wolters Kluwer Italia (banche dati, riviste full text, versione
elettronica dei odici commentati, del ommentario alla
ostituzione e del Digesto UTET nella 4a ed.).

Dizionari e strumenti enciclopedici.

LexisNexis Academic
Banca dati giuridica di area anglosassone; accesso a
1.000 riviste full text.

LexItalia.it
Banca dati e rivista di diritto pubblico.

ESSPER
Spoglio delle principali riviste italiane di economia,
diritto e scienze sociali possedute dalle biblioteche
aderenti al progetto.

Fisconline
Banca dati fiscale, consultabile sul portale Leggi d'Italia dell'editore Wolters Kluwer; accesso a riviste full
text, fra le quali Il fisco.

Il Sole 24 Ore - Banche dati
Portale per la consultazione delle risorse del Gruppo 24
Ore (banche dati, portali tematici, riviste full text, quotidiano in versione digitale).

vLex Global
Spoglio della letteratura giuridica di area di lingua spagnola e portoghese, ma non solo; accesso a monografie
e riviste full text (anche di editori italiani, es. acucci e
La Tribuna).

Web of Science
Banca dati bibliografica multidisciplinare tra le più vaste al mondo.

The Making of the Modern World

Banche dati ad accesso locale

Digitalizzazione del patrimonio della Goldsmiths’ Library of
Economic Literature (London University) e della Kress Library of Business and Economics (Harvard University).

Presso la Sezione storica sono consultabili banche dati
su D-ROM contenenti risorse utili per la ricerca in campo storico-giuridico, con particolare riferimento al diritto
romano.

MathSciNet
Spoglio della letteratura internazionale nel campo della
matematica e della computazione.

