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Il Sistema Bibliotecario
di Ateneo (SBA) 

Biblioteca di Economia e Giurisprudenza

Vicolo dell'Anguilla, 8

0302989469

biblioteca.beg@unibs.it

Biblioteca di Ingegneria

Via Branze, 38

0303715918

biblioteca.ing@unibs.it

Biblioteca di Medicina

Viale Europa, 11

0303717368

biblioteca.med@unibs.it

Tutti gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Brescia 
hanno accesso a tutti i servizi di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo, a prescindere dal proprio corso di laurea



Sul portale d’Ateneo 

trovate una sezione 

interamente dedicata 

alle biblioteche

Il sito web della biblioteca



Il sito web della biblioteca

Tutte le comunicazioni 

ufficiali relative ai 

servizi bibliotecari le 

trovate nella sezione 

“News ed eventi”



Il sito web della biblioteca

Tutte le comunicazioni 

ufficiali relative ai 

servizi bibliotecari le 

trovate nella sezione 

“News ed eventi”



Il sito web della biblioteca

Sul portale trovate le 

informazioni relative 

ai servizi offerti da 

tutto il sistema 

bibliotecario e gli 

strumenti per la 

ricerca bibliografica

Trovate anche 

informazioni relative ai 

servizi delle singole 

biblioteche



I servizi del Sistema Bibliotecario



I servizi della biblioteca per i materiali posseduti

Al servizio di prestito possono accedere gli utenti istituzionali e quelli che provengono da enti 
convenzionati. Il prestito è personale, pertanto è vietato cedere il materiale ad altre persone.

Dopo aver individuato l'opera di interesse all'interno del catalogo, l'utente può verificarne la 
disponibilità e inoltrare una “Richiesta di prestito” inserendo le proprie credenziali (quelle 
utilizzate per tutti i servizi online dell'ateneo nel caso degli utenti istituzionali, quelle rilasciate dalle 
biblioteche per gli utenti esterni). Nel caso i volumi risultino già in prestito a un altro utente, è 
consentito effettuare una “Prenotazione”, in modo da riservarli a proprio nome e ricevere un avviso 
al loro rientro.

PRESTITO



Il materiale deve essere ritirato al banco di distribuzione della biblioteca, dove rimane a 
disposizione del richiedente per quattro giorni (compreso il giorno della richiesta). Al momento 
del ritiro, l'utente è tenuto a firmare una ricevuta di presa in carico, mentre alla riconsegna riceve 
via e-mail una notifica di restituzione da conservare per almeno tre mesi.

In caso di necessità, il ritiro può essere effettuato da un'altra persona, che deve presentare il modulo 
di delega firmato (disponibile sul sito).

Nei tre giorni che precedono la scadenza, è possibile effettuare una “Proroga” del prestito 
dall'area personale del catalogo, purché nel frattempo il volume non sia stato prenotato da un altro 
utente.

Numero, durata dei prestiti e proroghe variano in base alla categoria di appartenenza dell'utente.

PRESTITO

I servizi della biblioteca per i materiali posseduti



Non tutto il patrimonio della biblioteca è ammesso al prestito. Per alcuni materiali, in considerazione della 
loro natura o funzione, è possibile solo la consultazione in sede. Ad esempio:

Libri rari o di pregio, libri antecedenti al 1960

Libri deteriorati o fragili

Periodici 

Copie uniche di materiale riservato alla consultazione (es. enciclopedie, repertori bibliografici, dizionari, 
glossari, prontuari, formulari, codici, raccolte di testi normativi) e testi d'esame. 
Unicamente per questi documenti viene messa a disposizione degli utenti istituzionali 
l’opzione del “prestito festivo”.

CONSULTAZIONE

PRESTITO FESTIVO: per ottenere in prestito i documenti normalmente riservati per la consultazione, gli utenti 

istituzionali devono inoltrare la “Richiesta di prestito” nell'ultimo giorno di apertura della biblioteca, due ore 

prima dell’orario di chiusura. A partire da quel momento potranno ottenere in prestito i documenti per tutto 

il periodo delle festività fino al giorno della riapertura della biblioteca (ad es. il sabato e la domenica 

nei weekend, oppure i giorni di chiusura delle festività natalizie etc.). È possibile richiedere un massimo 

di 4 volumi per volta. La restituzione deve avvenire entro le ore 10.00 del primo giorno di riapertura.

I servizi della biblioteca per i materiali posseduti



TIPOLOGIA 

UTENTI



EROGAZIONE 

SERVIZI

DAS = Diritto Allo Studio

Prestito riservato 
esclusivamente agli 
studenti iscritti presso 
l’Università degli Studi di 
Brescia e agli studenti ospiti



In caso di ritardo nella restituzione dei volumi presi in prestito, si applicano le sanzioni previste dal 
Regolamento delle attività e dei servizi delle Biblioteche, che vanno dalla sospensione temporanea dei 
servizi (proporzionale al numero di giorni di ritardo) fino a provvedimenti più gravi. 

SANZIONI



Il servizio di prestito interbibliotecario, riservato agli utenti istituzionali, consente di reperire libri non posseduti 
dalle biblioteche dell'Università degli Studi di Brescia (né in formato cartaceo né in formato digitale) e dalle 
biblioteche pubbliche della città di Brescia.

Le richieste devono essere inviate tramite l'apposito modulo disponibile sul sito. Il servizio è generalmente 
gratuito ma nel modulo è necessario indicare se si è eventualmente disposti a pagare un rimborso - entro gli 8 
euro - qualora venisse richiesto dalla biblioteca prestante. Altra opzione da indicare nel modulo è l’interesse a 
ricevere il documento anche qualora la biblioteca prestante lo conceda unicamente in consultazione interna 
presso la nostra sede.

Il personale prende in carico la richiesta entro 3 giorni lavorativi e provvede a cercare i volumi presso 
biblioteche esterne. In caso di esito positivo, all’arrivo del materiale in sede, l’utente viene avvisato via mail e 
deve recarsi a ritirarlo presso il banco distribuzione. Come per il prestito normale, anche in questo caso è 
possibile il ritiro da parte di un delegato nelle consuete modalità.

Ogni utente può avere in corso un massimo di 3 richieste contemporanee.

Il prestito può durare un massimo di 21 giorni, mentre la possibilità di ottenere proroghe dipende dalla 
disponibilità della biblioteca prestante.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL: Inter Library Loan)

I servizi della biblioteca per i materiali non posseduti



Tramite questo servizio vengono procurate riproduzioni di documenti (articoli o parti di monografie) non 
posseduti dalle biblioteche dell'Università degli Studi di Brescia (né in digitale né in cartaceo) e dalle 
biblioteche pubbliche della città di Brescia.

Come il prestito interbibliotecario, questo servizio è riservato ai soli utenti istituzionali.

Le richieste devono essere inviate tramite l'apposito modulo online disponibile sul sito. Il servizio è generalmente 
gratuito ma nel modulo è necessario indicare se si è eventualmente disposti a pagare un rimborso - entro i 6 
euro - qualora venisse richiesto dalla biblioteca prestante. 

A ciascun utente sono consentite fino a un massimo di 5 richieste alla settimana.

In base alla normativa sul diritto d'autore, le riproduzioni non possono superare il 15% dell'intero volume o 
fascicolo di periodico e sono concesse esclusivamente per uso personale; sono vietati la diffusione e l'utilizzo 
commerciale.

Il personale prende in carico le richieste entro 3 giorni. All'arrivo del materiale, l'utente è informato via mail e 
può effettuare il ritiro presso il banco di distribuzione della biblioteca.

FORNITURA DOCUMENTI IN COPIA (DD: Document Delivery) 

I servizi della biblioteca per i materiali non posseduti



Il servizio permette agli utenti istituzionali di proporre l'acquisizione di documenti non presenti 
presso le nostre biblioteche di Ateneo.

Per fare richiesta è necessario compilare gli appositi moduli online disponibili sul sito, differenti 
per richieste di materiale cartaceo ed e-book.

Se la proposta viene accolta dal personale preposto alle valutazioni, il libro acquistato entra a 
fare parte del patrimonio della biblioteca. Da quel momento viene riservato all’utente 
richiedente per tre giorni, trascorsi i quali viene collocato a scaffale.

PROPOSTA D’ACQUISTO 

I servizi della biblioteca per i materiali non posseduti



Attraverso il servizio di assistenza bibliografica (reference) il personale fornisce agli utenti 
informazioni, orientamento e consulenza, allo scopo di favorire una migliore fruizione dei servizi 
bibliotecari. Per ottenere informazioni è possibile recarsi di persona presso l'Accoglienza delle 
biblioteche o contattarle tramite telefono o mail. A tutti gli utenti, quando si recano in biblioteca, 
è offerto un primo livello di assistenza per accedere ai servizi e alle risorse. 

Agli utenti istituzionali che abbiano particolari esigenze è riservata un'assistenza bibliografica 
specialistica e personalizzata, da richiedere su appuntamento presso la biblioteca di riferimento 
della propria area disciplinare, rivolgendosi alla struttura o compilando l’apposito modulo online 
presente sul sito. La biblioteca dà riscontro alle richieste ricevute entro 3 giorni lavorativi.

ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA

Altri servizi della biblioteca



Presso tutte le biblioteche sono presenti postazioni informatiche (PC fissi) collegate alla rete 
di ateneo, a disposizione degli utenti istituzionali. L'accesso alle macchine è consentito previa 
autenticazione, inserendo le proprie credenziali di ateneo.
Dai computer è possibile utilizzare programmi, consultare le risorse elettroniche e navigare 
in internet, esclusivamente per esigenze legate a studio, ricerca e didattica.

Tutti gli spazi delle biblioteche sono coperti da reti wireless cui gli utenti istituzionali possono 
connettersi tramite i propri dispositivi (portatili, tablet, smartphone), configurandoli e utilizzando 
le abituali credenziali di ateneo. Maggiori informazioni sono reperibili nella pagina 
del sito “Wireless e Reti cablate”.

POSTAZIONI INFORMATICHE E INTERNET 

Altri servizi della biblioteca



Presso le biblioteche, come in tutte le sedi dell'ateneo, sono installate apparecchiature 
multifunzione che consentono di effettuare fotocopie, stampe e scansioni. 
Per le modalità di accesso e i prezzi si veda la pagina “Servizio di stampa”.
La riproduzione di opere protette, secondo quanto stabilito dalla normativa sul diritto d'autore, 
è consentita esclusivamente per uso personale, nei limiti del 15% di un intero 
volume o fascicolo di periodico; tali limiti non si applicano alle opere fuori dai cataloghi 
editoriali e di difficile reperibilità sul mercato.
Sono escluse dalla riproduzione le tesi di laurea e le norme tecniche. 
Per motivi di conservazione, non è consentita la fotocopiatura di materiale antico, di pregio,
in condizioni precarie o suscettibile di danneggiamento.
La riproduzione di documenti reperiti nelle collezioni digitali può essere effettuata - solamente 
dagli utenti istituzionali - in conformità con le regole stabilite da editori e distributori 
nelle singole licenze d'uso sottoscritte dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.

RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI

Altri servizi della biblioteca



Il Sistema Bibliotecario di Ateneo mette gratuitamente a disposizione degli utenti istituzionali 
alcuni programmi di gestione delle citazioni bibliografiche che consentono di creare
e organizzare un proprio personale database bibliografico, importare dei riferimenti 
bibliografici estratti da banche dati, e formattare le citazioni bibliografiche del proprio 
testo scegliendo fra diversi stili citazionali.
I programmi messi a disposizione dall’Ateneo sono RefWorks ed EndNote Online 
e per entrambi sono garantiti dei corsi di formazione per l’utilizzo.

GESTIONE DI BIBLIOGRAFIE

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo provvede regolarmente a organizzare attività di formazione 
e aggiornamento per la propria utenza con corsi specifici sull’utilizzo dei servizi, dei cataloghi
e delle banche dati, tenuti dal personale bibliotecario o da fornitori esterni.

FORMAZIONE DEGLI UTENTI

Altri servizi della biblioteca



Cosa 

potete 

trovare 

nella 

pagina 

di BEG?

Biblioteca di Economia e Giurisprudenza (BEG)



La Biblioteca di Economia e Giurisprudenza:

Gli spazi

Sede: Complesso dei Chiostri del Carmine in Vicolo dell'Anguilla, 8.

Orari:

• Biblioteca: lunedì-venerdì 8.30-17.45.

• Sezione Storica: lunedì-venerdì 9.00-13.00

• Sale studio ad accesso libero (presso il Chiostro Maggiore): lunedì-venerdì 8.30-20.00.

• Salette per lo studio di gruppo: per l’utilizzo occorre prenotare presso l'Accoglienza oppure via telefono o mail.

Contatti:

• Telefono: 0302989469

• Mail: biblioteca.beg@unibs.it

mailto:biblioteca.beg@unibs.it


I CHIOSTRI



LE AULE STUDIO DEI CHIOSTRI



ACCOGLIENZA/ BANCO DI DISTRIBUZIONE



SALE DI CONSULTAZIONE

EmerotecaSala dell’Ultima CenaSala Terenzio Maccabelli

(Sala del Camino) 



Deposito Torre

I DEPOSITI

Deposito automatizzato



Sale studio

Emeroteca Sala computer

GLI SPAZI PER LO STUDIO

Sala conferenze



LE SALETTE PER 
LO STUDIO DI GRUPPO

Da 2 a 6 posti ciascuna



SEZIONE STORICA



La sezione storica

La Biblioteca di Economia 

e Giurisprudenza:

La Sezione Storica della Biblioteca di Economia 
e Giurisprudenza è nata nel 1997, per rispondere 
alle esigenze della ricerca e della didattica in campo 
storico-giuridico. Il suo patrimonio, costituito prevalentemente 
da volumi antichi, rari o di pregio e da fondi speciali, 
si è formato ed è cresciuto nel corso degli anni grazie
a donazioni e acquisti sul mercato antiquario.

Attualmente la collezione comprende oltre 13.000 volumi. 
Di seguito si segnalano alcune delle sezioni principali:

Fondo Antico: più di 1.300 libri di interesse storico-giuridico 
stampati prima del 1830, fra i quali circa 130 cinquecentine.

Donazione Avanzini: testi giuridici appartenuti all'avvocato, 
professore e politico Massimo Avanzini (1886-1952), vissuto 
a Brescia, donati alla biblioteca nel 1997 dal figlio avv. 
Arnaldo Avanzini (1916-2013).



La sezione storica

La Biblioteca di Economia e 

Giurisprudenza:

Donazione Anzoletti-Giongo: volumi di contenuto letterario 

e storico, raccolti dalla famiglia bresciana Anzoletti-Giongo

– in particolare dal dott. Augusto Anzoletti (1872-1970)

e dal nipote dott. Vittorio Giongo (1906-1985) – e donati 

alla biblioteca dagli eredi nel 2011.

Fondo Zanardelli: volumi, opuscoli e manoscritti di 

argomento vario appartenuti al giurista e politico bresciano 

Giuseppe Zanardelli (1826-1903), acquisiti dalla biblioteca 

nel 2009.

Fondo Pandettistica: opere prodotte dall'omonimo 

movimento del pensiero giuridico tedesco (secolo XIX).



Come accedere ai servizi 
della Sezione Storica? 

Il patrimonio della Sezione Storica è registrato nel catalogo
del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che ne indica
l'ubicazione e la collocazione. 

Tutto il materiale è escluso dal prestito ed è disponibile per la 
sola consultazione in sede: per accedervi è necessario recarsi 
personalmente sul posto e compilare gli appositi moduli 
cartacei, rivolgendosi al personale incaricato.

Presso la Sezione Storica si effettua un servizio di reference
specialistico relativo al materiale librario posseduto e alla 
ricerca nel campo delle discipline storico-giuridiche.

La riproduzione dei documenti è possibile nel rispetto della 
normativa sul diritto d'autore; non è consentita la fotocopiatura 
di materiale antico, di pregio, in precario stato di conservazione 
o suscettibile di danneggiamento.

Tel. 0302989449
sezione.storica@unibs.it



La Sezione Storica e la 
BDL-Biblioteca Digitale Lombarda



La Sezione Storica e la 
BDL-Biblioteca Digitale Lombarda

Accedendo dal link sul sito è 

possibile scorrere l’intero elenco 

dei materiali digitalizzati della 

Sezione Storica

Per procedere a una ricerca 

estesa in tutta la Biblioteca 

Digitale Lombarda, aprite 

la maschera di ricerca



La Sezione Storica e la 
BDL-Biblioteca Digitale Lombarda



La Sezione Storica e la 
BDL-Biblioteca Digitale Lombarda



DOWNLOAD



La Biblioteca di Economia e Giurisprudenza:

Il patrimonio

119.000 monografie

30.200 volumi di periodici, di cui 376 titoli correnti in abbonamento

Il patrimonio è ripartito in spazi a “scaffale aperto” e spazi a “scaffale chiuso”

SCAFFALE APERTO: con questa espressione si è 

soliti descrivere il patrimonio librario liberamente 

accessibile all’utenza della biblioteca senza

la mediazione del personale 

SCAFFALE CHIUSO: con questa espressione 

si è soliti descrivere il patrimonio librario 

conservato in depositi accessibili 

solo al personale della biblioteca

Per la natura del materiale conservato e per necessità di spazio, nelle biblioteche 
universitarie la maggior parte del patrimonio è a scaffale chiuso. Lo strumento più 
importante per conoscerlo è il CATALOGO. 



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo

Nella sezione “Cerca e trova risorse” 
trovate i link per tutti i cataloghi utili 

alla ricerca bibliografica



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo



Per usufruire di tutti i 
servizi, è necessario fare 

login all’area personale del 
Catalogo con le proprie 

credenziali di Ateneo

Nell’home page del 
Catalogo è possibile 

scorrere le ultime novità 
acquistate dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo

Il Catalogo 
del Sistema 
Bibliotecario 
d’Ateneo

Dal link “Altri cataloghi” 
è possibile accedere ad 
ulteriori risorse utili per 

la ricerca



Il Catalogo 
del Sistema 
Bibliotecario 
d’Ateneo



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Cenni preliminari

Il livello bibliografico indica la “natura” del documento. 

Cos’è il livello bibliografico di un documento?  

MONOGRAFIA: 
Documento bibliografico costituito da una sola unità fisica concepito per essere completato in un 
numero determinato di unità fisiche.

PERIODICO:
Documento bibliografico pubblicato in parti che si susseguono l’una all'altra, progettato per 
essere continuato senza termini definiti. 

SPOGLI: 
Documento bibliografico che è fisicamente contenuto in un altro documento “fisico”,
in modo tale che la collocazione della parte componente dipenda dalla identificazione
fisica e dalla localizzazione del documento contenente. Si tratta ad esempio di articoli 
di periodici, saggi all’interno di raccolte di atti di convegno etc.



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Cenni preliminari

La citazione bibliografica è una citazione che permette di identificare con precisione 
un documento, fornendone alcuni elementi fondamentali come autore e titolo.  

Cos’è la citazione bibliografica?

La citazione bibliografica di una monografia:

La citazione bibliografica di una monografia è una citazione che permette di identificare
con precisione un libro, fornendone alcuni elementi fondamentali, normalmente ricavati 
dal frontespizio. Questi elementi sono: autore, titolo e note tipografiche.

CON QUESTI DATI È POSSIBILE RICERCARE UNA MONOGRAFIA NEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA 

Es.
CARINGELLA Francesco, BUFFONI Luca, Manuale di diritto civile, Roma, Dike Giuridica, 2013 



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Cenni preliminari

La citazione bibliografica di un contributo (capitolo di monografia o articolo di periodico):

La citazione bibliografica di un capitolo o di un articolo di periodico è una citazione 
che permette di identificare con precisione il documento in questione e l’opera
di cui fa parte (monografia o fascicolo di rivista).

NON È POSSIBILE CERCARE CAPITOLI O ARTICOLI PRESI SINGOLARMENTE. LA RICERCA NEL CATALOGO 
SI EFFETTUA A PARTIRE DALLA MONOGRAFIA O DALLA RIVISTA IN CUI SONO CONTENUTI. 

Es.
DI ROSA Giovanni, Il modello organizzativo dell'associazione temporanea di imprese in 
«Osservatorio del diritto civile e commerciale», 2013, v. 2, f. 2, pp. 235-264

Es.
FERRI Giovanni Battista, Autonomia contrattuale, doveri di solidarietà e ruolo del giudice, in Il diritto 
civile oggi, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 828



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale

Per usufruire di tutti i 
servizi, è necessario fare 

login all’area personale del 
Catalogo con le proprie 

credenziali di Ateneo



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale

Nella sezione “Messaggi” 
trovate alcune comunicazioni 
relative ai vostri movimenti



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale

Nella sezione 
“Prestiti” trovate 

tutti i movimenti che 
avete in attivo



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale

Nella sezione “Liste” 
trovate l’elenco delle liste 
precedentemente create



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale

Come creare una lista?

Ogni titolo del 
catalogo può essere 

assegnato a una 
specifica lista. Le liste 
possono essere create 

e rinominate a 
piacere.



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale

Come creare una lista?



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale Tutte le ricerche fatte nel catalogo, e i relativi risultati, 

possono essere salvate nella sezione “Ricerche”



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
L’area personale

Come salvare una ricerca?



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
Ricerca semplice



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
Ricerca semplice

La Ricerca semplice 
porta a moltissimi 
risultati. Per ridurli 
è possibile avvalersi 
dei filtri a sinistra.



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
Ricerca semplice



Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
Ricerca semplice



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca avanzata

La Ricerca avanzata è il metodo di ricerca 
più utile per trovare con precisione il 

documento di cui si ha bisogno



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca avanzata



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca avanzata



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca avanzata

La ricerca avanzata permette di utilizzare gli operatori logici (o booleani):

• “Insieme a” (AND): i termini sono significativi per la ricerca se contenuti nello 

stesso documento.

• “Oppure” (OR): i termini sono significativi per la ricerca se almeno uno dei 

due è contenuto nel documento.

• “Ma non” (NOT): il termine significativo per la ricerca è il primo, ma non deve 

essere considerato se nello stesso documento è presente anche il secondo.



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca avanzata



INVENTARIO: numero progressivo che viene assegnato 
a un documento nel momento in cui entra a far parte 
del patrimonio della biblioteca.

COLLOCAZIONE: posizione assegnata in biblioteca 
ad un documento ed il simbolo usato per individuarla. 
Spesso si usa una stringa formata dalla CDD più i primi 
caratteri del cognome dell’autore a cui è intestato 
il documento o i primi caratteri del titolo.

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Prospetto collocazioni



Deposito automatizzato

Deposito Torre

Deposito Torre

MATERIALE A “SCAFFALE CHIUSO”

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Prospetto collocazioni



Sala del Camino

MATERIALE A “SCAFFALE APERTO”

Sala Ultima Cena

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Prospetto collocazioni

Per comodità,
il materiale di 
consultazione 
è contrassegnato 
da un bollino 
giallo



Sala Ultima Cena

MATERIALE DAS A “SCAFFALE APERTO”

Sala Ultima Cena

Per ogni libro 
collocato in sezione 
DAS, esiste un libro 
collocato in sezione 
DAS-CONS che non 
può essere dato in 

prestito, e resta 
sempre disponibile 
per la consultazione 

interna.

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Prospetto collocazioni



Sul sito è presente 
un prospetto 

dettagliato delle 
collocazioni del 
materiale della 

Biblioteca di 
Economia e 

Giurisprudenza

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Prospetto collocazioni
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SCHEDA BIBLIOGRAFICA: all’interno di un catalogo, la scheda bibliografica è l’insieme 
degli elementi descrittivi, organizzati per campi, utili a identificare un libro nello specifico.  

ISBN (International Standard Book Number): è un numero che identifica un libro a livello 
internazionale, in modo univoco e duraturo. A un libro corrisponde un solo ISBN e viceversa. 
È formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti da trattini di divisione. Le cifre sono

organizzate in modo tale da identificare non solo il libro ma anche l’editore e l’area linguistica.

Il Catalogo del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo:
La scheda bibliografica

CURIOSITÀ: la scheda bibliografica del 

catalogo online corrisponde alle 

“schedine” dei vecchi cataloghi 

cartacei.



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Bibliografie dei corsi di esame

Sul sito web dell’Università è 
possibile trovare la 

bibliografia consigliata per 
ogni insegnamento dei vari 

corsi di laurea.

È anche possibile trovare il 
link diretto alla risorsa in 

Catalogo.



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Bibliografie dei corsi di esame



SOGGETTO: Insieme di termini, concetti e relazioni che esprimono l’argomento di un’ opera.
Il soggetto si esprime attraverso i descrittori. L’attribuzione di un’intestazione di soggetto 
è il risultato del processo di analisi concettuale e di indicizzazione di un documento bibliografico. 

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca senza riferimenti bibliografici: il Soggetto
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CLASSIFICAZIONE: Una classificazione bibliotecaria è un sistema di classificazione volto a dare 
un ordine a degli insiemi di oggetti o idee, scomponendoli o accorpandoli, secondo il grado di 
somiglianza esistente di tra loro. L’ordinamento prevede la ripartizione in classi e sottoclassi che 
corrispondono a medesime aree disciplinari. Esistono diverse tipologie di classificazione ma di 
queste la più usata è la Classificazione Decimale Dewey (CDD).

Classificazione Decimale Dewey (CDD)
Sistema di classificazione bibliografica che suddivide il sapere in 10 grandi classi, contrassegnate 
da una cifra numerica che va da 0 a 9, con possibilità di espansioni e suddivisioni interne.
È utilizzata nella descrizione bibliografica per individuare la disciplina dell’opera e, talvolta, 
come metodo di collocazione dei volumi.

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca senza riferimenti bibliografici: la Classificazione



Le classi fondamentali Dewey

000-099 Generalità
100-199 Filosofia e Psicologia
200-299 Religione
300-399 Scienze Sociali
400-499 Linguaggio
500-599 Scienze Naturali
600-699 Tecnologia e scienze applicate
700-799 Arti
800-899 Letteratura e Retorica
900-999 Geografia e Storia

300 Opere di carattere generale e Sociologia
310 Statistica
320 Scienze politiche
330 Scienze economiche
340 Diritto
350 Amministrazione pubblica e scienze militari
360 Assistenza sociale, sicurezza sociale
370 Educazione
380 Commercio, comunicazioni, trasporti
390 Usi e costumi, etichetta, folclore

340 Diritto generico
341 Diritto delle nazioni
342 Diritto costituzionale e
amministrativo
343 Miscellanee di diritto pubblico
344 Diritto del lavoro
345 Diritto penale
346 Diritto privato
347 Diritto processuale civile
348 Leggi scritte, regolamenti, 
giurisprudenza
349 Diritto di specifiche giurisdizioni, 
aree, regioni socioeconomiche

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Ricerca senza riferimenti bibliografici: la Classificazione

Es. Dewey 340.902.648
CAPOTORTI Francesco, STARACE Vincenzo, VILLANI Ugo, La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale: 
repertorio 1967-1990, Milano, Giuffrè, 1991

Oltre alle classi fondamentali, la CDD prevede anche delle sottoclassi 
che vengono separate dalle precedenti da un punto. Classi e sottoclassi 
sono organizzate con le medesime modalità, attraverso la rotazione di 
tre cifre numeriche per un massimo di nove cifre.
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Possibili scenari al termine della ricerca di un libro: 

Il libro è prestabile
È libero

(non è in prestito a un 

altro utente)

Effettuate la “Richiesta di prestito”

Il libro è prestabile
Non è libero

(è in prestito a un altro 

utente)

Effettuate la “Prenotazione”

Il libro non è 

prestabile 
(è di consultazione interna)

Cercatelo a scaffale e prelevatelo 

autonomamente

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Richiedere un libro



Il libro è prestabile È libero Effettuate la “Richiesta di prestito”

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Richiedere un libro



Il libro è prestabile Non è libero (è in prestito a un utente) Effettuate la “Prenotazione”

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Richiedere un libro



Il libro non è prestabile (è di sola consultazione interna) Prelevatelo dallo scaffale autonomamente

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Richiedere un libro
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Ricerca periodici cartacei: cenni preliminari 

ANNO DI DESCRIZIONE DELLA RIVISTA:
È’ l’anno che precisa quando la rivista è stata pubblicata per la prima volta.
In caso di riviste cessate, non più in corso di pubblicazione, all’interno della descrizione 
bibliografica è presente anche l’indicazione dell’ultimo anno di pubblicazione.

Differenza tra anno di descrizione della rivista e posseduto 

ESEMPIO

Descrizione: 2012-

(Rivista nata nel 2012 e ancora attiva)
Descrizione: 2012-2019 
(Rivista nata nel 2012 e cessata nel 2019)
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Ricerca periodici cartacei: cenni preliminari

POSSEDUTO DELLA BIBLIOTECA:
Sono le annate che sono effettivamente stata acquistate dalla biblioteca e sono quindi accessibili agli utenti

Es.
Posseduto: 2013-
La biblioteca possiede le annate che vanno dal 2013 in poi e la rivista viene regolarmente acquistata ogni 
anno

Posseduto: 2013-2019
La biblioteca possiede le annate dal 2013 al 2019. Non è stata acquistata negli anni successivi

Posseduto: 2013-2015; 2018-2019
La biblioteca possiede le annate dal 2013 al 2015. L’abbonamento si è interrotto per qualche anno. 
Ed è ripreso dal 2018 al 2019. Non sono state acquistate annate successive

Posseduto: 2013-2015; 2018-
La biblioteca possiede le annate dal 2013 al 2015. L’abbonamento si è interrotto per qualche anno. 
Ed è ripreso dal 2018. la rivista è tutt’ora acquistata regolarmente.

Posseduto: 2013-2019. Lac. 2018
La biblioteca possiede le annate dal 2013 al 2019 ma l’annata del 2018 presenta delle lacune (ad esempio 
qualche fascicolo mancante)



Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
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Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
La ricerca dei periodici cartacei: Ricerca avanzata

NB. Nel campo “Anno” va 

inserito l’anno di pubblicazione 

dell’intera rivista, non l’anno del 

volume che si vuole consultare



ISSN (International Standard Serial Number): è il codice 

numerico, di otto cifre, che identifica l’edizione periodica a 

stampa o elettronica. I periodici pubblicati sia a stampa che in 

formato elettronico possono avere due codici ISSN.

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
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INVENTARIO DI UN 

PERIODICO: è lo stesso

per l’intera annata

COLLOCAZIONE DI UN 

PERIODICO: indica il posto 

fisico dove si trova il periodico; 

è lo stesso per l’intera rivista

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
La ricerca dei periodici cartacei: Ricerca avanzata



Le annate successive 

al 2006 compreso si 

trovano in Emeroteca 

e sono accessibili 

liberamente a tutti gli 

utenti

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Come consultare un periodico cartaceo



Le annate antecedenti al 

2006 si trovano nel Deposito 

dei periodici. Per consultarle 

è necessario richiederle al 

personale della biblioteca.

Il Catalogo del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Come consultare un periodico cartaceo
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ALTRI CATALOGHI UTILI
v

RBBC (Rete Bibliotecaria Bresciana Cremonese)

SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)

ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



Altri cataloghi utili



Altri cataloghi utili



RBBC (Rete Bibliotecaria Bresciana Cremonese)



RBBC (Rete Bibliotecaria Bresciana Cremonese)



RBBC (Rete Bibliotecaria Bresciana Cremonese)



RBBC (Rete Bibliotecaria
Bresciana Cremonese)



SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)



SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)



SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)



SBN (Servizio 
Bibliotecario 
Nazionale)



SBN (Servizio 
Bibliotecario 
Nazionale)



ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo 
Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo
Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo
Nazionale dei Periodici)



ACNP (Archivio Collettivo
Nazionale dei Periodici)



UniBS Discovery



UniBS Discovery: 
presentazione

UNIBS DISCOVERY di EBSCO
È il discovery tool adottato 
dall’Università degli Studi di 
Brescia per consentire la ricerca 
integrata nell’insieme delle 
risorse cartacee e digitali che
il Sistema Bibliotecario di Ateneo
mette a disposizione degli utenti.



UniBS
Discovery: 
presentazione



UniBS
Discovery: 
login



UniBS Discovery: 
homepage



UniBS Discovery: 
funzionalità



L’account personale Ebsco è necessario 

per tenere memoria dei dati salvati in 

«Cartella» e «Cronologie ricerche». 

Altrimenti, a ogni nuova sessione, tutte le 

informazioni salvate qui andranno perse. 

UniBS Discovery: funzionalità



UniBS Discovery: creare una cartella Come creare una cartella?



UniBS Discovery: 
funzionalità



UniBS Discovery: 
ricerca semplice



UniBS Discovery: 
filtri di ricerca



UniBS Discovery: ricerca avanzata

Sono presenti le opzioni di 

ricerca a disposizione anche 

per la Ricerca semplice

La Ricerca avanzata permette 

di utilizzare dei campi specifici 

combinati tra loro



UniBS Discovery: 
Ricerca avanzata

Il menu a tendina della 

Ricerca avanzata permette di 

specificare in quale campo 

va ricercato il dato inserito.

La ricerca avanzata permette di utilizzare gli operatori logici (o booleani):

• “Insieme a” (AND): i termini sono significativi per la ricerca se contenuti nello 

stesso documento

• “Oppure” (OR): i termini sono significativi per la ricerca se almeno uno dei due è 

contenuto nel documento

• “Ma non” (NOT): il termine significativo per la ricerca è il primo, ma non deve 

essere considerato se nello stesso documento è presente anche il secondo



UniBS Discovery: ricerca avanzata



UniBS Discovery: libri cartacei ed ebook



UniBS Discovery: risorsa presente tra i materiali della biblioteca 

Se la risorsa cercata è posseduta in formato 

cartaceo dalle biblioteche universitarie, in alto 

a sinistra compare un link che indirizza alla 

pagina del catalogo di Ateneo



UniBS Discovery: risorsa non presente tra quelle dell’Università

Se la risorsa cercata non è disponibile tra le risorse 

unibs, in alto a sinistra compare un link che indirizza

al modulo dei Servizi interbibliotecari



UniBS Discovery: modulo servizi interbibliotecari



UniBS
Discovery: 
risorsa digitale 
disponibile tra 
quelle unibs



UniBS Discovery: risorsa digitale 
disponibile tra quelle unibs



UniBS Discovery: cercare un e-book



UniBS Discovery: cercare un e-book



UniBS Discovery: 
cercare un e-book



UniBS Discovery: cercare un periodico



UniBS
Discovery: 
cercare un 
periodico



UniBS Discovery: cercare 
un periodico



UniBS Discovery: cercare un articolo



UniBS Discovery: cercare 
un articolo



Risorse non interrogate
da UniBS Discovery



Risorse non interrogate da 
UniBS Discovery



Risorse non 
interrogate
da UniBS
Discovery



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – MLOL

MLOL: MediaLibraryOnLine

Piattaforma italiana che ospita diverse tipologie di risorse digitali. Si accede autenticandosi con le credenziali di ateneo su 

un portale dedicato. La piattaforma MLOL presenta due tipi di materiali. Le risorse della sezione «Open” includono svariato 

materiale free presente sul web (e-book, periodici, audiolibri, manoscritti, immagini, audio, video, corsi etc.).

Le risorse della sezione MLOL comprendono invece 26.300 e-book di saggistica e narrativa, scaricabili in prestito digitale 

per 14 giorni (massimo 4 e-book al mese). La lettura online non è consentita e le funzioni di stampa e copia-incolla sono 

bloccate. 

I file scaricati sono protetti da DRM e possono essere letti da computer scaricando l'installazione di Adobe Digital Editions. 

Per usufruirne da mobile è disponibile l’app MLOL.



Risorse non 
interrogate da 
UniBS Discovery: 
piattaforme di libri 
digitali – MLOL



Risorse “Open”: 

materiale free 

disponibile senza 

limitazioni

Risorse non 
interrogate da 
UniBS Discovery: 
piattaforme di libri 
digitali – MLOL



Risorse non 
interrogate da 
UniBS Discovery: 
piattaforme di 
libri digitali – MLOL

Risorse “MLOL”: 
ebook disponibili in 
prestito digitale per 
14 giorni (massimo 
4 titoli al mese)



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – MLOL

Ricerca per categorie, 

disponibili attraverso 

i filtri laterali

Ricerca per parole 
chiave (titolo, 
autore etc.)



Se il titolo è disponibile, è immediatamente 

scaricabile come prestito digitale. 

Il file spira dopo 14 giorni.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – MLOL



Se il titolo non è disponibile, è possibile 

prenotarlo. Arriverà un avviso quando 

il file sarà nuovamente a disposizione

per il prestito digitale.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – MLOL



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – Biblioteca Volumi (DeJure)

Biblioteca Volumi (DeJure)

Oltre 560 volumi nell'ambito del diritto pubblicati 

dall'editore Giuffrè Francis Lefebvre, fra i quali 

numerosi manuali. I libri sono consultabili online in 

versione full text, ma non è consentito il download. 

Sono possibili il copia-incolla e la stampa di singole 

porzioni del testo (30 pagine per volta).

Si accede dalla piattaforma DeJure > 

Network > Biblioteca > Volumi > I miei volumi



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – Biblioteca Volumi (DeJure)



L’indice è 

navigabile

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – Biblioteca Volumi (DeJure)



La Mia Biblioteca (Wolters Kluwer)

Piattaforma che raccoglie monografie pubblicate da 

CEDAM, IPSOA, UTET Giuridica, Il fisco, Altalex e 

Wolters Kluwer nel settore giuridico ed economico-

fiscale. La sottoscrizione corrente dà accesso a una 

selezione di circa 2.800 titoli, riuniti nella sezione «I 

miei volumi». Gli e-book sono consultabili online. Il 

download non è consentito, ma si possono stampare 

singole pagine e copiare porzioni di testo.

Si accede dalla piattaforma Leggi d'Italia > Leggi 

d'Italia Legale > La Mia Biblioteca

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – La Mia Biblioteca (Wolters Kluwer)



Si può 

effettuare una 

ricerca semplice, 

una ricerca 

avanzata

e una ricerca 

per «voci»

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – La Mia Biblioteca (Wolters Kluwer)



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
piattaforme di libri digitali – La Mia Biblioteca (Wolters Kluwer)



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati

BANCA DATI
Archivio elettronico di informazioni disponibile su diversi formati e organizzato secondo criteri che consentono il 
recupero dei dati depositati attraverso un software di interrogazione.
Esistono diverse tipologie di banche dati. In particolare:

• Banca dati bibliografica
➢ Contiene informazioni su articoli o libri.
➢ I dati contenuti possono essere citazioni bibliografiche, abstract, sommari, voci di classificazione, riferimenti a 

fonti normative e giurisprudenziali etc.
➢ Non contiene documenti in full text ma contiene informazioni fondamentali per individuare documenti specifici.

• Banca dati full text
➢ Contiene articoli completi o interi libri in formato digitale.
➢ Permette la lettura online o il salvataggio del contributo cercato.



ESSPER

Banca dati bibliografica a libero accesso, nata dallo spoglio di oltre 1.000 periodici italiani di economia, diritto, scienze sociali 

e storia (da cui deriva la sigla ESSPER). Al progetto partecipano diverse biblioteche, coordinate dalla Biblioteca "Mario Rostoni" 

della LIUC (Università "Carlo Cattaneo" di Castellanza). Sono stati finora raccolti i riferimenti bibliografici di 775.000 articoli.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – ESSPER



E’ possibile eseguire una ricerca inserendo 

il titolo dell’articolo o il nome dell’autore.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – ESSPER



E’ anche possibile eseguire una ricerca all’interno di un’area specifica, 

selezionando le riviste di interesse.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – ESSPER



L’elenco autori permette di scorrere tutti i 

nominativi degli autori degli articoli spogliati.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – ESSPER



E’ possibile scorrere l’elenco

di tutti i periodici spogliati 

in ESSPER e delle biblioteche 

che li possiedono.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – ESSPER



Le informazioni fornite da 

ESSPER sono:

- Titolo articolo e autore

- Titolo periodico

- Anno, volume, fascicolo

- Pagine di riferimento

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – ESSPER



DoGi (Dottrina Giuridica)
Banca dati bibliografica realizzata dall'ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica) del CNR, che raccoglie le 
informazioni ricavate dallo spoglio di 450 riviste giuridiche italiane, per un totale di circa 434.000 documenti.
Per ogni articolo censito sono offerti dati bibliografici, abstract e/o sommari, voci di classificazione, riferimenti delle fonti 
normative e giurisprudenziali citate ed altri servizi. L'accesso proposto avviene dall'interfaccia del progetto infoLEGES.it,
ma è disponibile anche una versione gratuita sul sito dell'ITTIG.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – DoGi



La ricerca avanzata permette di 
utilizzare moltissimi campi nell’area 
della responsabilità autoriale, del 
titolo del contributo e della rivista.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – DoGi



14 articoli spogliati all’interno del Fascicolo 1

E’ possibile eseguire

una ricerca tra tutti i 

periodici spogliati e 

scorrere l’elenco 

delle citazioni degli 

articoli contenuti nei 

vari fascicoli.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – DoGi



E’ possibile eseguire 

una ricerca per 

Classificazione e 

scorrere l’elenco delle 

citazioni degli articoli 

contenuti nei vari 

fascicoli di periodico, 

divisi per materia.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – DoGi



Le informazioni fornite da DoGi sono:

- Titolo articolo e autore

- Titolo periodico

- Anno, volume, fascicolo

- Pagine di riferimento

- Sommario

- Fonti citate nell’articolo

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – DoGi



In fondo alla citazione bibliografica è 

presente un link resolver che conduce al full 

text dell’articolo, se presente in una banca 

dati disponibile tra le risorse dell’Università.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – DoGi



ATTENZIONE: se il link resolver non trova 

l’articolo in full text non significa che il documento 

non possa essere presente in formato cartaceo 

tra le risorse di Ateneo. Verificare prima di 

inoltrare la richiesta di Document Delivery.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati bibliografiche – DoGi



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati full text – DeJure

DeJure
Risorse elettroniche dell'editore giuridico Giuffrè Francis Lefebvre. La sottoscrizione corrente consente l'accesso ad 
alcune sezioni della raccolta:
- Siti e portali di settore
- Biblioteca Riviste
- Enciclopedia del Diritto
- Banca dati DeJure contenente dati organizzati in quattro filtri: Giurisprudenza, Normativa, Note e Dottrina, Formulari e 
Portali



I portali disponibili nel Network 

della banca dati DeJure

permettono di accedere ad 

articoli e contributi in full text.

Qui un esempio con il portale 

giustiziacivile.com

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati full text – DeJure



Dalla sezione Riviste è 

possibile accedere al full text 

di tutte le riviste in elenco.

Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati full text – DeJure



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati full text – DeJure



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati full text – DeJure

Versione online 

dell'opera edita da 

Giuffrè. Le voci sono 

riprodotte 

integralmente.



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
banche dati full text – DeJure

Dall’home 

page della 

piattaforma 

DeJure è 

possibile 

interrogare la 

banca dati in 

vari settori



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Fisco (Leggi d’Italia)
Leggi d’Italia - Il fisco

Diverse risorse di ambito fiscale sono raggruppate sul portale tematico Sistema "Il fisco". La risorsa principale è la 

banca dati Fisconline, che contiene legislazione, prassi, giurisprudenza, attualità e approfondimenti, scadenziario.

In Fisconline Dottrina è possibile consultare il full text degli articoli pubblicati su 24 periodici, alcuni dei quali 

accessibili anche nella sezione Riviste su Sistema "Il fisco"; tra i titoli, si segnala la rivista Il fisco.



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Fisco (Leggi d’Italia)



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Fisco (Leggi d’Italia)



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Sole 24 ore (Banca dati 24)

Il Sole 24 ore –banca dati24

Piattaforma di accesso alle risorse del Gruppo 24 Ore, di interesse per il settore economico-finanziario e per quello 

giuridico: quotidiano Il Sole 24 Ore in versione digitale, banca dati contenente l'archivio storico del quotidiano, altre 

banche dati, portali tematici/quotidiani (Quotidiano del lavoro, Quotidiano del fisco, Scuola 24 etc.) e riviste (Guida al 

diritto, Edilizia e territorio, Guida al lavoro etc.) con accesso al full text.



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Sole 24 ore (Banca dati 24)



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Sole 24 ore (Banca dati 24)



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Foro Italiano

Il Foro Italiano
Banca dati costituita da diversi archivi integrati, che consente di ricercare massime e sentenze interrogando anche il 
testo completo della rivista Il Foro Italiano.



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Foro Italiano



Risorse non interrogate da UniBS Discovery:
banche dati full text – Il Foro Italiano



Risorse non interrogate da UniBS Discovery: 
altre banche dati

AIDA
Banca dati di ambito economico che raccoglie informazioni su un milione di aziende 
italiane: bilanci dettagliati, indicatori economico-finanziari etc.
AIDA PA
Banca dati di ambito economico che raccoglie informazioni economico-finanziarie sugli enti 
pubblici locali in Italia (8.101 Comuni, 107 Amministrazioni Provinciali, 370 Comunità Montane).
Orbis
Banca dati di ambito economico contenente informazioni su circa 300 milioni di aziende 
(comprese banche e compagnie assicurative) in tutto il mondo.
Eikon/Datastream
Consultazione possibile solo presso la Biblioteca di Economia e Giurisprudenza, rivolgendosi
al personale, e presso il Dipartimento di Economia e Management.
Risorsa rivolta ai professionisti dell'ambito economico-finanziario. Combina due diversi 
prodotti: Eikon, piattaforma per il monitoraggio dei mercati, che dà accesso a dati finanziari 
provenienti da tutto il mondo e Datastream, database di serie storiche finanziarie, corredato 
da strumenti per l'analisi e integrato con Microsoft Office per l'esportazione dei dati.
Morningstar
Consultazione possibile solo presso la Biblioteca di Economia e Giurisprudenza, rivolgendosi 
al personale, e presso il Dipartimento di Economia e Management.
Piattaforma di ambito economico per l'analisi degli investimenti finanziari nel mondo. 
Consente di accedere al database globale e alle informazioni proprietarie di Morningstar, 
effettuare analisi e comparazioni, creare tabelle, grafici e report.
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