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
giuridiche

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.
L’OPAC è disponibile anche in versione mobile.
Dall’OPAC è possibile accedere anche a Refworks,
uno strumento web per la gestione delle citazioni
bibliografiche.

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.

Contatti
Catalogo on line
http://opac.unicatt.it/
Sito web
http://www.unicatt.it/biblioteche/sbda-home

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
Ebrary Academic Complete (ProQuest)
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.

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).

ESSPER
Spoglio di periodici italiani di scienze economiche,
sociali e giuridiche, iniziato nel 1994 e continuato
tuttora da un gruppo di biblioteche italiane.
Comprende solo i riferimenti bibliografici.

Banche dati de Il Sole 24 ore
Le principali pubblicazioni de Il Sole a full-text.

Risorse specialistiche
Banche dati della Corte di Cassazione Italgiure
Collezione di testi/documenti digitalizzati.
Non è disponibile l’accesso alle banche dati SNCIV
Sentenze civili Corte Cassazione e SNPEN Sentenze
penali Corte Cassazione.
Per normali ricerche di Giurisprudenza e Legislazione
vigente viene consigliato l’utilizzo delle banche dati
PLURIS e DEJURE

DeJure - Giuffrè
Permette una ricerca integrata e simultanea su
tutte le banche dati contenute: Giurisprudenza
(massime e sentenze di tutti gli organi giurisdizionali
italiani di ogni ordine e grado, oltre a sentenze
CE), Legislazione e prassi (legislazione nazionale,
regionale ed europea, codici della Repubblica
italiana e documenti della Pubblica amministrazione)
e Dottrina (commenti e note a sentenza di autorevoli
esperti, tratti dalle maggiori riviste dell’editore).
All’interno della sezione “BIBLIOTECA GIUFFRÈ” è
possibile accedere all’area di consultazione delle
riviste e dei volumi Giuffré sottoscritte dall’Ateneo.

Pluris
Scopri anche le numerose
RIVISTE ELETTRONICHE
disponibili in full text
consultando l’OPAC!

Sistema on-line integrato di ricerca, aggiornamento
e approfondimento, nato dalla collaborazione tra
CEDAM e UTET Giuridica, comprende i seguenti
archivi: Cassazione Civile, Cassazione Penale, Codici,
Corte Costituzionale, Formulari, Giurisprudenza
amministrativa,
Giurisprudenza
comunitaria,
Giurisprudenza di merito, Legislazione comunitaria,
Legislazione nazionale, Legislazione regionale, Note
a sentenza, Prassi.

Criminal Justice Database
ProQuest Criminal Justice è un database studiato
per supportare la ricerca sul crimine, studiarne le
relative cause e impatti, le implicazioni legali e
sociali, oltre che le tendenze delle controversie e
degli atti criminali.

E poi ancora, ma non solo…
LEXIS-NEXIS
Contiene fonti di informazione finanziaria e
giuridica, americane e internazionali. In particolare:
full-text di riviste internazionali, profili di aziende e
nazioni includenti report demografici e ricerche di
mercato.

DoGi
DoGiS: Dottrina Giuridica Straniera
Foro Italiano OnLine
infoLEGES

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.

