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Obiettivi
Fare in modo che possiate

 utilizzare in autonomia il patrimonio della 
biblioteca (monografie e periodici) ed i 
principali servizi e fare da tramite tra la 
biblioteca e le matricole che incontrate 
quotidianamente;

 ricevere informazioni che potrebbero esservi 
utili ai fini della stesura della tesi di laurea.



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 su 
abbonamento utili alla ricerca nell’ambito delle 
vostre aree disciplinari. 



Il patrimonio della Biblioteca



Prospetto collocazioni: 
ubicazione e modalità di richiesta



Prospetto collocazione 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 e nel continente orientale 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

 Andrea Resti, Andrea Sironi - Rischio e valore nelle banche : misura, regolamentazione, gestione. - Nuova ed. 
completamente rivista e ampliata - Milano : EGEA, 2008

 2. Articoli in periodici

 Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati: il 
Documento per la consultazione di Banca d'Italia - Rivista delle società, 2010, vol. 55, fasc. 6. pp. 1424 – 1425

 Francesca Carcione, Il rischio operativo nelle banche – Dirigenza bancaria – 2011, fasc. 151

 Giovanni Mainoni, Rischio di mercato e redditività dell'area finanza: prime evidenze per banche e Sim
- Bancaria, 1997, 01, 10

 3. Contributi contenuti in monografie

 La valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole dimensioni, in Il rischio operativo nelle banche italiane: 
modelli, gestione e disclosure / Giuliana Birindelli, Paola Ferretti (a cura di), Roma : Bancaria, 2009

p. 241







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



Ricerca avanzata per campi



Es. Andrea Resti, Andrea Sironi - Rischio e valore nelle banche : misura, 

regolamentazione, gestione. - Nuova ed. completamente rivista e 
ampliata - Milano : EGEA, 2008



Risultati: 1



Ricerca per Liste



Es. ricerca per liste: «Rischio e valore nelle banche»



Caratteri di troncamento (* ?): 
cenni. Esempio di ricerca 



Risultati…



…



Operatori logici: cenni



Ricerca nel catalogo dei PERIODICI



Catalogo integrato dei periodici elettronici e cartacei



Es. Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei 

confronti dei soggetti collegati: il Documento per la consultazione di Banca d'Italia -
Rivista delle società, 2010, vol. 55, fasc. 6. pp. 1424 – 1425











…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
La valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole dimensioni, in Il rischio operativo nelle 
banche italiane: modelli, gestione e disclosure / Giuliana Birindelli, Paola Ferretti (a cura di), Roma 
: Bancaria, 2009



Selezionando il pulsante «Links» …





Alcune funzionalità di Sebina You: Richiesta di 
prestito



Effettuare l’accesso nello spazio personale:



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. 

 Accesso da SFX tramite proxy server e creazione account 
personale.

 E' stata 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.

 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



Banche dati e periodici elettronici in abbonamento: 
Metalib



Lista risorse



L'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: «RIFORMA 
COSTITUZIONALE»







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: «RIFORMA COSTITUZIONALE» 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. di ricerca per parole del titolo: «RIFORMA 
COSTITUZIONALE»









Excursus sulle principali banche dati 
su abbonamento utili alla ricerca 
nell’ambito delle vostre aree 
disciplinari. 



Il Sole 24 ore



 Nuovo punto d'accesso ai servizi del 
gruppo Sole 24 Ore: Business Class 
- Digital (il Quotidiano Digitale, Il 
Giornale di domani, etc.), le Banche 
Dati online, i Quotidiani del Fisco, 
del Diritto, Scuola24 e LEX 24 con i 
suoi numerosi moduli.



EconLit with Full Text (EBSCO)

Banca dati 
prevalentemente 
bibliografica, 
contenente circa 450 
periodici dal 1969, 
working papers, 
recensioni di 
monografie. Gli 
articoli riguardano 
economia in generale 
con una raccolta 
significativa di studi 
econometrici e 
matematici. 



Business Source Premier (EBSCO)



 Banca dati economica che contiene 4.600 

periodici, 3.800 a testo integrale e 1.100 peer
reviewed. Gli articoli riguardano management, 
business, marketing, finanza, economia, 
con un taglio prevalentemente informativo 
e legato all'attualità. Sono inoltre presenti 
country report (EIU, DRI-WEFA, ICON Group and 
CountryWatch) e 10.000 profili di società. Gli 
articoli di contenuto più teorico sono i peer
reviewed. Le date di inizio disponibilità sono 
variabili, quasi 200 riviste sono disponibili in full 
text dalla metà degli anni sessanta.



Franco Angeli – Torrossa Accesso al 

testo integrale di circa 80 riviste "Franco Angeli" dal 2000 all'annata corrente.



Rivisteweb – Il Mulino L'accesso al 

testo integrale dal 1997 in poi per circa 50 riviste di ambito socio-economico-
giuridico dell'editrice Il Mulino. 



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.



Scopus – v.4 (Elsevier): Scopus è una 

base di dati scientifica, medica, tecnica e di scienze sociali 
completa che contiene tutta la letteratura relativa. 



Pacchetti di periodici:

 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


The Making of the Modern World -
Gale

http://metalib.cineca.it:8991/V/PGL7F71X8CB1VTKE627QAYUPBBGQ7N5LEVSY57XUH8UQLH175D-23458?func=native-link&resource=CLE08687


Grande archivio contenente la versione interamente digitalizzata dei

classici del pensiero economico, principalmente di area anglo-sassone,

pubblicati dal 1450 al 1850. Esso è il risultato della unificazione di

due celebri collezioni: la Goldsmiths' Library of Economic Literature

della London University e la Kress Library of Business and Economics

della Harvard University.

The Making of Modern World rende facilmente ricercabili oltre 61.000

monografie, 466 periodici, molti pamphlets e atti governativi di

primaria importanza per lo studio dell'espansione del commercio

mondiale, dell'avvento della Rivoluzione industriale e, in generale,

del capitalismo e della società moderni. Costituisce altresì un

prezioso strumento per la ricerca sui temi della schiavitù, del

colonialismo e delle trasformazioni economiche e sociali dell'intera

area atlantica.



Lexis-Nexis



 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.



Banche dati per ricerca in 
finanza

 Eikon/Datastream

 Morningstar

 Telemaco

 Aida

 Amadeus

 Orbis

 Lexis-Nexis



EIKON DFO-
Datastream for Office

 Nuova versione (EIKON DFO-Datastream for Office) della 
banca dati finanziaria di Thomson Financial, contenente 
le principali variabili macroeconomiche 
internazionali e le serie storiche di titoli e indici 
finanziari.

 L'interrogazione della banca dati è possibile presso il 
Dipartimento di Economia e Management (rivolgersi alla 
segreteria) e presso la Biblioteca di Economia e 
Giurisprudenza (rivolgersi al servizio 
accoglienza/informazioni per la prenotazione della 
postazione dedicata).



Morningstar

 Banca dati finanziaria per l'analisi degli 
investimenti, mediante valutazioni delle performance, 
comparazioni e creazione di report. Il software Encorr
consente di cercare, creare, analizzare, ottimizzare 
strategie di investimento finanziario e costruire 
portafogli, attraverso analisi statistiche e grafiche.

 L'interrogazione della banca dati è possibile presso il 
Dipartimento di Economia e Management (rivolgersi alla 
segreteria) e presso la Biblioteca di Economia e 
Giurisprudenza (rivolgersi al servizio 
accoglienza/informazioni per la prenotazione della 
postazione dedicata).



Telemaco - registroimprese.it:
i dati ufficiali delle Camere di 
Commercio

mette a disposizione di tutti le principali informazioni 
legali, economiche ed amministrative delle imprese 
italiane, tratte dal Registro Imprese.
Si va dalle più semplici come la denominazione, la forma 
giuridica, l'indirizzo della sede legale, il tipo di attività, fino 
ad approfondimenti o documenti come bilanci, statuti, 
informazioni sui soci, sugli amministratori, data di 
costituzione e capitale sociale, organi sociali, poteri di 
rappresentanza, e così via.
Oltre al Registro Imprese, si possono consultare quello dei 
Protesti, di Marchi e Brevetti e l'EBR - European
Business Register, il Registro Europeo delle Imprese che 
contiene informazioni su circa 18 milioni di imprese dei 
Paesi europei aderenti.



Aida – Bureau Van Dijk

 Banca dati che offre:
- Informazioni anagrafiche e finanziarie su oltre 920.000 imprese 
italiane aggiornate all’ultimo anno disponibile;
- Serie storica di bilanci fino a 10 anni;
- Dati su azionariato e partecipazioni delle società fino al 10°
livello
- Bilanci in formato ottico
- Oltre 200 chiavi di ricerca a disposizione
- Possibilità di effettuare ricerche attraverso classificazione per 
codici attività nazionali (ATECO) ed Internazionali (NACE,NAICS, 
US SIC, UK SIC);
AIDA integra inoltre un software in grado di creare sofisticati 
report di analisi finanziaria e valutazione comparativa.



Amadeus - Bureau Van Dijk

 Banca dati contenente dati di bilancio e finanziari, 
informazioni su assetti proprietari, risorse umane e 
tendenze di mercato settoriali, relativi ad oltre 18 milioni 
di società europee.

 La piattaforma offre avanzate funzionalità di ricerca, 
comparazione e visualizzazione grafica.



Orbis - Bureau Van Dijk

 Data base aggiornato con cadenza settimanale che offre 
accesso a informazioni su circa 190 milioni di Aziende, 
comprese banche ed assicurazioni, di 210 Paesi. 
Quando disponibili, è possibile accedere ai dati di 
bilancio degli ultimi dieci anni in un formato riclassificato 
e standardizzato che consente l'aggregazione ed il 
confronto tra aziende di Paesi diversi.

 Le funzioni di ricerca, consultazione ed esportazione dati 
consentono inoltre la creazione di profili personalizzati, il 
calcolo di medie di settore e della posizione delle aziende 
all'interno dei decili o dei quartili di uno specifico Peer 
group, la creazione e l'export di tabelle, grafici etc.



MathSciNet (AMS): Banca dati 

bibliografica internazionale di matematica e computazione 
contenente abstracts di articoli, recensioni di monografie e 
atti di convegno. 



Risultati anche in lingua italiana



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


Riassumendo…
Oggi abbiamo visto, navigando dal menu «Biblioteca di Economia e Giurisprudenza»:

 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 citazione 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);

E-BOOKS

 Risorse:

a partire da un esempio abbiamo visto come ottenere una lista di citazioni di                      
articoli conoscendo solo l’argomento in

DOGI

ESSPER

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



…

 Excursus sulle principali banche dati su abbonamento utili 
alla ricerca in ambito economico:

 Il Sole 24 Ore Nuova piattaforma

 Business Source Premier(EBSCO)

 EconLit with Full Text (EBSCO)

 Franco Angeli

 RivisteWeb - Il Mulino RW

 JSTOR

 SCOPUS - V.4 (Elsevier)

 Making of the Modern World (Gale)

 MathSciNet (AMS)

 Lexis Nexis



…
 PERIODICI CON FULL TEXT

 Cambridge Journals Online

 Kluwer Law Online

 Oxford Journals (Oxford University Press)

 SAGE Journals Online

 SpringerLink

 Wiley Online Library – Journals

 PER LA RICERCA IN AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO

 Lexis-Nexis

 Datastream Eikon DFO

 Morningstar

 AIDA (Bureau Van Dijk)

 Amadeus (Bureau Van Dijk)

 Orbis (Bureau Van Dijk)

 Telemaco di Infocamere

 GOOGLE SCHOLAR
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Biblioteca di Economia e Giurisprudenza
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-Marina Greppi-

Grazie per l’attenzione!


