BIBLIOTECA D’ATENEO
Sede di Piacenza/Cremona

Come e dove cercare

Guida alla ricerca
bibliografica

Gli strumenti di ricerca di cui dispone la biblioteca
sono disponibili a partire dalla pagina web dell’OPAC
(Online Public Access Catalogue) d’Ateneo:

opac.unicatt.it

Scienze
economiche

Il Catalogo classico contiene le schede bibliografiche
di tutte le opere possedute dal Sistema Bibliotecario:
volumi, periodici, ejournals, banche dati, ebooks.

Summon è un discovery tool che consente di
interrogare contemporaneamente tutte le risorse
informative del Sistema Bibliotecario oltre ad un elevato
numero di citazioni di articoli scientifici, ejournals,
ebooks, tesi e atti di convegni.
unicatt.summon.serialssolutions.com
L’OPAC è disponibile anche in versione mobile.

Contatti

Dall’OPAC è possibile accedere anche a Refworks, uno

Catalogo on line

strumento web per la gestione delle citazioni bibliografiche.

http://opac.unicatt.it/
Sito web
http://www.unicatt.it/biblioteche/sbda-home

La Biblioteca di Piacenza
è aperta tutti i giorni
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 19.
Sabato, domenica e festivi: chiusa.

Biblioteca d’Ateneo
piacenza.unicatt.it

Via Emilia Parmense, 84
29122 Piacenza
Tel.: 0523 599 128
Mail: biblioteca-pc@unicatt.it

SELEZIONE DI RISORSE ELETTRONICHE

Risorse multidisciplinari Full Text

Risorse specialistiche

Ebrary Academic Complete (ProQuest)

AIDA

Ebrary Academic Complete comprende 120.000
ebooks indicizzati e importati nell’OPAC. Le
principali aree presenti nel database si riferiscono a:
antropologia, economia, educazione, arte e storia,
lingue e letteratura, diritto, medicina e scienza della
vita, psicologia e scienze sociali.

Contiene informazioni finanziarie, anagrafiche e
commerciali, aggiornate all’ultimo anno disponibile,
su società di capitale operanti in Italia (escluse
banche e assicurazioni).

Torrossa

BANKFOCUS

Ebooks. Le principali aree presenti nel database si
riferiscono a: filosofia e psicologia, letteratura, storia,
geografia, scienze sociali, religione.

Contiene dati finanziari relativi a banche di tutti i Paesi
del mondo, con i rating di FitchRatings, Moody’s e
Standard & Poor’s.
Comprende anche le news, le informazioni
sull’azionariato e sulle partecipazioni delle singole
banche. Completano la banca dati profili economici
e finanziari dei diversi Paesi.

Darwinbooks - Il Mulino
Banca dati multidisciplinare che comprende oltre
600 ebooks in lingua italiana (storia, filosofia,
linguistica, critica letteraria, scienza politica, sociologia,
psicologia, economia e diritto).

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Contiene indici tramite i quali accedere liberamente
ad articoli di riviste scientifiche ed accademiche peer
reviewed relative alle aree disciplinari della scienza,
della tecnologia, della medicina, delle scienze sociali
e umanistiche.

BANCHE DATI DE IL SOLE 24 ORE
Le principali pubblicazioni de Il Sole a full-text.

BLOOMBERG

CEPR Discussion Papers
COMPUSTAT
CRIBIS
ECONLIT
LEXIS-NEXIS
MARKET INTELLIGENCE
NBER Working Papers
SCOPUS
STATISTA
WEB OF SCIENCE
WORLD DATABANK
WORLD ECONOMIC OUTLOOK
DATABASE (IMF)
WRDS (WHARTON RESEARCH
DATA SERVICES)

Dati societari e macroeconomici.

EIKON
Tra le più importanti banche dati del settore
economico-finanziario a livello internazionale,
contiene dati societari e macroeconomici come titoli
azionari e obbligazionari, bilanci societari, indici di
mercato azionario ed obbligazionario, tassi di interesse
e di cambio, dati macroeconomici, futures, options,
warrants, commodities e operazioni societarie.

ORBIS
Scopri anche le numerose
RIVISTE ELETTRONICHE
disponibili in full text consultando l’OPAC
e chiedendo in biblioteca!

E poi ancora, ma non solo…:

Banca dati numerico-statistica. Comprende le
principali informazioni di bilancio, l’anagrafica,
l’azionariato e le partecipazioni di società di tutto il
mondo (banche e assicurazioni comprese). Inoltre,
rapporti di settore (DataMonitor), news (Reuters),
informazioni di M&A, ecc

L’accesso alle risorse elettroniche avviene
previa autenticazione con account
nominale di Ateneo.
Anche gli utenti esterni, regolarmente
iscritti, possono avere accesso alle risorse
elettroniche di Ateneo
Tutti gli utenti della Biblioteca possono
accedere alle risorse elettroniche anche
in modalità off campus, semtre tramite
account di Ateneo.

