COME CERCARE LIBRI E RIVISTE

COLLEGARSI ALLE RISORSE

COME CERCARE LEGISLAZIONE,
SENTENZE, DOTTRINA

ELETTRONICHE DA FUORI ATENEO CON
E' possibile ricercare libri e riviste e vedere in
quale biblioteca sono collocati, attraverso il
Catalogo di Ateneo online.
Il Catalogo è consultabile a questo link:
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-b-0
oppure seguire il percorso:
da www.unipd.it, cliccare su Biblioteche
Catalogo del Sistema Bibliotecario Padovano

>

Si può fare una “Ricerca semplice” quando
conosciamo il titolo o l’autore.
In "Altre ricerche" si può cercare un libro con il
cognome dell'autore e il titolo (se si ha la citazione)
o cercare libri nel campo “Parole del titolo” quando
si cerca per argomento/parola chiave.
Per cercare una rivista inserire nel campo "Titolo"
il titolo esatto della rivista (mai abbreviata) e nel
menu a tendina "Tipo di materiale" selezionare la
voce Riviste.
Se nel catalogo nella scheda della rivista o del
libro compare il pulsante “Go” o “Aire Go” (con il
Proxy), è possibile che il materiale sia disponibile
anche online.
Ai banconi delle biblioteche sono disponibili delle
miniguide per la ricerca in catalogo, chiedere ai
bibliotecari.

AUTH PROXY
L’Auth-Proxy (=Connessione da remoto) serve
per vedere, da fuori Ateneo, le risorse elettroniche
(banche dati, periodici elettronici) acquistate
dall'Ateneo.
Per il servizio di attivazione Auth-Proxy seguire le
istruzioni che si trovano al sito:
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/collezioni_navig
azione/cartella-servizi/auth-proxy-1
oppure seguire il percorso:
www.unipd.it
cliccare su Biblioteche > Biblioteca Digitale di
Ateneo > in Biblioteca Digitale (menù in alto) >
Connessione da remoto
Il servizio auth-proxy è riservato a docenti, studenti
e personale che abbiano attivato la propria casella
di posta @unipd.it oppure @studenti.unipd.it.

Le banche dati servono per cercare altro materiale
che non possiamo trovare in catalogo:
giurisprudenza
(massime
e
sentenze),
legislazione, dottrina (articoli di riviste in full text
e non).
Normalmente sono consultabili in Rete di Ateneo
dai pc delle biblioteche e nelle aule informatiche.
Da casa sono consultabili solo con il Proxy.
Le banche dati maggiormente utilizzate sono:

•

DOGI (risorsa gratuita in rete) banca dati
contenente le citazioni bibliografiche e gli
abstract di articoli di dottrina giuridica
pubblicati nelle riviste specializzate italiane
(circa 250 riviste), dal 1970 a oggi.

•

ESSPER (risorsa gratuita in rete) banca
dati contenente le citazioni bibliografiche di
articoli di periodici italiani di economia,
diritto, scienze sociali e storia .

•

LEGGI D'ITALIA portale delle case editrici
De Agostini, Cedam, Utet e Ipsoa
contenente giurisprudenza, legislazione e
dottrina (articoli di riviste) a testo pieno:

• Giurisprudenza: ricerca per parola
chiave o per estremi (autorità,
numero/anno) di sentenze o
massime;
• Normativa: legislazione nazionale,
regionale, codici, prassi…
• Dottrina: ampia selezione di
articoli dal 1990 a testo pieno e in

html delle case editrici Cedam,
Utet, Ipsoa;

bibliografiche a partire dal 1980).
Importanti sono gli archivi “Giurisprudenza”
e “Bibliografia”.

Digesto: Enciclopedia della Utet
Commentario ipertestuale al Codice
civile, Procedura Civile, Penale e
Procedura penale della Utet

•

Commentario alla Costituzione del
Bifulco della Utet

•

IUS EXPLORER (contiene Dejure)
portale della casa editrice Giuffrè,
contenente giurisprudenza, legislazione e
dottrina a testo pieno. Per accedere a
questa banca dati è importante cliccare
“Accesso per IP” nel menu a destra e per
uscire cliccare su “Esci” in alto a destra.

• Giurisprudenza: ricerca per parola
chiave o per estremi (autorità,
numero/anno) di sentenze o
massime;
• Normativa: legislazione nazionale,
regionale, codici, prassi…
• Dottrina: Ampia selezione di articoli
dal 1990 a testo pieno e in html di
riviste della Giuffrè;
Enciclopedia
Giuffrè;

del

diritto

della

Biblioteca Riviste contenente
l’archivio delle riviste edite dalla
Giuffrè, in formato pdf.

•

SOLE 24 ORE piattaforma della casa
editrice Il Sole 24 ore che consente
l'accesso a vari archivi di giurisprudenza,
legislazione e dottrina suddivisi per materia
(Diritto, Fisco, Lavoro...). Segnaliamo la
possibilità di consultare i periodici editi da Il
Sole 24 ore (tra i quali Guida al diritto e
Guida al lavoro) e l'accesso all'archivio
Banche dati online per la consultazione
del quotidiano Il Sole 24 ore a partire dal
1920.
RIVISTEWEB-MULINO archivio elettronico
delle riviste del Mulino. Sono disponibili a
partire dal 1997 a testo pieno e in pdf
articoli di periodici di vari argomenti tra cui
anche quello economico-giuridico.

Banche dati giuridiche di ambito internazionale:


Lexis-Nexis Academic



HeinOnline



Beck-online



Lexis Library (UK Journals)

Per accedere a tutte queste banche dati bisogna
seguire questo percorso:
da http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
Dal menu Cosa cerchi > Articoli e banche dati >
cliccare il link Vai al Portale Aire > Trova risorse >

•

FORO ITALIANO banca dati per cercare
giurisprudenza
e
dottrina
(citazioni

e nel campo Titolo digitare i titoli delle banche dati.

Strumenti
per la ricerca
giuridica

