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Universitas Mercatorum, nel quadro della progettazione complessiva per i nuovi corso 

di studio e in linea con il proprio Piano Strategico,  si è posta l’obiettivo della messa a 

punto di un progetto di attività bibliotecaria di Ateneo da mettere a disposizione dei 

propri studenti e docenti negli ambiti di formazione e ricerca propri dell’Ateneo. 

Gli investimenti saranno attivati a partire da luglio 2018 e avranno una dotazione 

iniziale di centomila euro nel biennio 2028-2019 e cresceranno in maniera 

proporzionale nel tempo, attingendo alla voce "Ricerca e Sviluppo" del budget dei 

nuovi Corsi di Studio contenuto nel documento "Politiche e Programmazione" 

In questo senso, tenendo conto del fatto che nessuna biblioteca tradizionale può 

raccogliere un numero così vasto di testi e articoli sui differenti argomenti di 

competenza o interesse, si fa riferimento: 

a) Da un canto alle attività di accesso in esclusiva alle banche dati bibliografiche e 

statistiche online 

b)  dall’altro alla messa a punto di strumenti collaborativi utili per fruire 

b1. Delle biblioteche tradizionali attraverso protocolli di consultazione e 

condivisione 

b2. Delle reti di informazione bibliografica 

Con riferimento alle attività di cui sub a l’Ateneo ha esplorato, attraverso al 

consultazione di idonei providers, le possibilità di accesso all’editoria elettronica 

avendo stanziato nel proprio bilancio triennale apposite risorse che saranno attivate  

conseguentemente all’avvio dei corsi in relazione all’ottenimento dell’accreditamento 

Di seguito si riportano alcuni elementi progettuali predisposti dall’Ateneo per dare 

soluzione all’attivazione di una biblioteca digitale 

Caratteristiche della biblioteca digitale 

Il progetto di servizio di biblioteca digitale di Ateneo si fonda su alcune caratteristiche 

basilari che si combinano e si integrano a vicenda e sono le seguenti: 

 Una struttura di servizio 

 Un’architettura di rete 

 Risorse digitali 

 Banche dati 

 Documenti di diverso tipo 

 Strumenti per acquisire, ricercare risorse e documenti 

 Strumenti per l’archiviazione di risorse e documenti 

 Strumenti per la socializzazione di dati e risorse 

Tali caratteristiche tendono a fornire i seguenti servizi: 

 Accesso a cataloghi liberi 

 Accesso a cataloghi tematici 
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 Fruizione di un servizio di reference online, per permettere all’utente di ricevere 

informazioni pertinenti  

 Consultazione di periodici, e-book e banche dati 

 Accesso a risorse digitali 

 Fruizione di servizi online per richiedere la digitalizzazione di risorse cartacee 

 Inserimento in una rete di biblioteche per visualizzare e accedere a risorse. 

Gli Attori 

Gli attori che danno vita alla biblioteca digitale devono anch’essi integrarsi per 

renderla funzionale, per cui ciascuno deve mettere in gioco la propria professionalità, 

ma deve anche essere pronto ad interagire con gli altri. Gli attori principali sono i 

seguenti: 

 Esperti nella programmazione informatica 

 Esperti dei servizi di reference 

 Docenti e Tutor didattici 

 Utenti. 

La struttura di base sarà realizzata dagli esperti nella programmazione informatica in 

collaborazione con esperti dei servizi di reference, in modo da creare un sistema base 

della biblioteca digitale secondo criteri chiari e costruire procedure per l’accesso a 

cataloghi e risorse. Docenti e tutor possono dare il loro contributo fornendo indicazioni 

sulle tematiche, su tipologie di risorse, sui percorsi di ricerca da attivare. Gli utenti a  

loro volta saranno dei fruitori attivi, che potranno partecipare alla costruzione della 

rete comunicativa. 

L’organizzazione tecnica 

 L’accesso alla biblioteca digitale si ipotizza che avvenga tramite un portale, che 

funge da interfaccia alle risorse informative come cataloghi, percorsi tematici, 

etc. 

 Le risorse principali messe a disposizione sono: 

 periodici elettronici; 

 e-book; 

 banche dati. 

 L’utente, tramite apposite credenziali, potrà accedere alle risorse informative e 

poi alle risorse digitali. 

 Si prevede l’attivazione di un servizio di Help Desk per la fruizione di servizi di 

reference online. 

 La Biblioteca digitale di Ateneo può inserirsi nella rete delle biblioteche 

nazionali e permettere l’accesso ai cataloghi ivi presenti, alle risorse digitali e 

semplificare la richiesta ai servizi della suddetta rete. 
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Fasi di attuazione per l’avvio  

o Costruzione del portale e delle procedure di accesso per gli utenti; 

o Raccolta di prodotti digitali forniti dai docenti (articoli, e-book, prodotti 

multimediali, etc.); 

o Abbonamento a periodici online; 

o Collegamento con le principali banche dati; 

o Individuazione di alcuni percorsi fondamentali  e costituzione di un catalogo; 

o Acquisto di e-book  e risorse digitali per l’implementazione della biblioteca; 

o Formazione del personale impegnato nei servizi di reference. 

Il Servizio di Accesso Remoto Proxy 

Il servizio di accesso remoto tramite proxy permetterà di accedere alla maggior parte 

delle risorse elettroniche in abbonamento presso la Biblioteca online Universitas 

Mercatorum anche dall’esterno della rete dell’Ateneo (da casa ad esempio). 

Gli utenti   

La fruizione di tali servizi è riservata al personale docente, agli studenti iscritti ai corsi 

ordinari, ai corsi di perfezionamento post-universitari, agli studenti degli scambi 

internazionali e al personale amministrativo dell’Università Telematica Universitas 

Mercatorum.  

Per accedere al servizio, gli utenti devono utilizzare le credenziali (user id e 

password) ricevute dall’Area Infrastruttura Tecnologica a tale scopo. 

 

 

RICOGNIZIONE  DELLE FONTI BIBLIOGRAFICHE E BANCHE DATI 

LE RISORSE ELETTRONICHE DI AMBITO GIURIDICO  

 

1. Normativa e giurisprudenza italianaa e giurisprudenza italiana  

2.  

Guritel Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (accesso libero) 

Comprende diverse banche dati riguardanti le più importanti informazioni pubbliche, 

riunite nei seguenti archivi principali: Serie Generale dal 1988 e in PDF certificato dal 

2009, inclusi i supplementi ordinari e straordinari; Serie Concorsi ed Esami (dal 1999); 

Serie Contratti Pubblici (dal 2007); Serie Regioni (dal 1988); Foglio delle inserzioni (dal 

2007).  

Il Foro Italiano 

La banca dati si compone di diversi archivi: l'archivio di Giurisprudenza comprende le 
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massime ufficiali delle sentenze della Cassazione civile e della Cassazione penale 

pubblicate in CED Cassazione fino ad oggi, oltre che le massime dei provvedimenti 

pubblicati su Il Repertorio del Foro Italiano dal 1981; l'archivio Cassazione civile 

comprende le decisioni integrali e le relative massime ufficiali dal 1997 ad oggi, oltre 

alle massime ufficiali pubblicate su Il Massimario del Foro italiano dal 1990; l'archivio 

Bibliografia comprende tutti i riferimenti bibliografici pubblicati su Il Foro Italiano dal 

1981 fino ad oggi. Il Merito extra contiene, dal 2006: una raccolta di provvedimenti di 

merito inediti nella rivista "Il Foro Italiano" e la estrapolazione dei relativi punti 

rilevanti ai fini del decisum, classificati in base alle voci e sottovoci del Repertorio del 

Foro Italiano.  

Italgiure web  

Il Centro di Documentazione della Corte di Cassazione fornisce l'accesso a diversi 

archivi tra cui: la giurisprudenza della Cassazione civile e penale (raccolta delle 

massime formulate dall'Ufficio massimario con copertura dal 1981 più una selezione a 

partire dal 1930 per le massime civile e dal 1951 per le massime penali), del Consiglio 

di Stato, della Corte dei Conti, dei TAR, oltre che una selezione di giurisprudenza di 

merito; la giurisprudenza della CEDU; la normativa statale (con il PDF originale della 

G.U 1860 al 1946), regionale, comunitaria; il testo integrale delle sentenze della Corte 

Costituzionale; la dottrina (dal 1970).  

IUS Explorer - DeJure  

 Giurisprudenza Massime: raccolta di oltre un milione di massime, pronunciate da 

Corte Costituzionale, Cassazione Civile e Penale e altre 64 autorità sia di legittimità che 

di merito; 

 Sentenze della Cassazione Civile: testo integrale di una vasta selezione a partire dal 

1986 e raccolta integrale dal 2006 in poi; 

 Sentenze della Cassazione Penale: testo integrale di una vasta selezione a partire dal 

1995 e raccolta integrale dal 2006 in poi (ad eccezione di quelle della sezione VII; 

 Sentenze Amministrative: testo integrale di una vasta selezione di sentenze di TAR e 

CdS a partire dal 1998, della Corte dei Conti dal 2001 e dal Cons. Giust. Amm della 

regione Sicilia dal 2005; 

 Sentenze di Merito: testo integrale di una vasta selezione delle pronunce più 

importanti emanate in tutti i Fori italiani a partire dal 2001.  

 Legislazione e Prassi  

 Raccolta legislativa di provvedimenti in testo vigente dal 1945 ed ampia selezione di 

norme anteriori. I testi sono riportati anche nel loro testo storico così come 

originariamente pubblicato in G.U.;  

 RaccoltadiCircolari,Note,Risoluzioniapartiredal1998;  

 Legislazione Regionale ed Europea;  

 Codici in testo vigente con preleggi, disposizioni di attuazione e regolamenti. 

Arricchiti da interventi redazionali e note.  
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Pluris  

La banca dati nasce dall’integrazione di diversi prodotti editi dalle case editrici 

CEDAM, UTET Giuridica e IPSOA. All'interno di Pluris sono consultabili le banche 

dati attualmente pubblicate dalla UTET Giuridica (Repertorio della giurisprudenza, 

Cassazione civile, Cassazione penale, Giurisprudenza di merito, Corte Costituzionale, 

Giurisprudenza amministrativa, Giurisprudenza comunitaria, Note a sentenza, 

Legislazione nazionale originale e vigente, Legislazione regionale, Legislazione 

comunitaria, Prassi e Formulari). Dà accesso anche ai Codici Ipertestuali della UTET.  

Sistema Leggi d’Italia  

Testo vigente e coordinato di tutte le leggi italiane in vigore, con il commento 

giurisprudenziale articolo per articolo di tutte le Magistrature superiori, la dottrina di 

importanti giuristi e i testi storici. Nella sezione storica contiene tutti i provvedimenti 

legislativi, che hanno subito modifiche e/o abrogazioni a partire dal 1989, nella loro 

stesura integrale con le relative note redazionali. Corrisponde all’opera a fogli mobili: 

Leggi d’Italia - testo vigente, a cura di Vittorio De Martino. Contiene anche gli archivi: 

Leggi regionali, Diritto Comunitario, Prassi, oltre che i Codici commentati. 

Relativamente alla giurisprudenza permette di ricercare sia all’interno del Repertorio 

che nei singoli archivi full text.  

 

2. Normativa e giurisprudenza internazionale 

HeinOnline  

Vastissima collezione di materiali per la ricerca in ambito giuridico, si compone di 

numerose libraries, tra cui: 

 World Constitutions Illustrated: archivio contenente i testi integrali in lingua originale 

e  traduzione inglese delle Costituzioni di tutti i Paesi mondiali, corredati di commenti 

e risorse relative alla storia costituzionale e politica del Paese. 

 o degli U.S. Treaties and Agreements e altro materiale legale come il 

Federal Register, gli U.S. Reports, l'English Reports online edition.  

 

IBDF Online  

L'International Bureau of Fiscal Documentation mette a disposizione on-line le sue 

pubblicazioni più importanti. La Biblioteca può accedere ai seguenti archivi: European 

Tax Handbook (informazioni relative ai sistemi di tassazione di 41 Paesi e giurisdizioni 

in Europa, oltre che al Canada e agli Stati Uniti); Tax News Service (con report e news a 

partire dal 1988); European Taxation Database (contiene anche materiale 

giurisprudenziale comunitario); Tax Treaties Database (con più di 5.000 trattati 

internazionali, continuamente aggiornati).  

LexisNexis Academic  

Portale di informazione giuridica ed economica. Fornisce l'accesso ad oltre 35.000 fonti 

e documenta la legislazione e la giurisprudenza americane ed europee, tutti i Case Law 

Americani, gli Administrative Codes, Federali e Statali.  
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Oxford Reports on International Law  

Portale di accesso per la giurisprudenza relativa al Diritto internazionale. 

Attualmente la Biblioteca accede ai 2 distinti moduli: 

 ILDC (International Law in Domestic Courts): giurisprudenza rilevante di oltre 70 

giurisdizioni in merito al Diritto Internazionale e al suo recepimento nei singoli Paesi. 

Con traduzione in lingua inglese e commento accademico. 

L'archivio parte dal 2000 con una vasta selezione degli anni precedenti fino al 1900.  

 ICGJ (International Courts of General Jurisdiction): giurisprudenza delle più importanti 

e generali Corti internazionali, come la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte 

permanente di giustizia internazionale. 

Con brevi note di commento.  

L'archivio parte dal 2000 con una vasta selezione degli anni precedenti fino al 1922. 

Testi nella lingua originale del Paese con traduzione in lingua inglese.  

 

3. Dottrina editoriale elettronica italiana 

DoGi  

Archivio di dottrina giuridica che contiene abstract di articoli pubblicati in oltre 470 

riviste italiane (compresi note a sentenza, rassegne, commenti a legislazione, relazioni a 

convegni, recensioni critiche). Ogni record è costituito da: riferimenti bibliografici di 

ogni singolo contributo; abstract, a cura dell'ITTIG, 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.  

 

Dottrina e Diritto IPSOA  

25 riviste dell’omonimo editore, per cui è disponibile in anteprima l’ultimo fascicolo 

pubblicato e la raccolta annate per i seguenti titoli:  

 -)  -) 

 -) 

 008-)  

 -)  

 

IUS Explorer – Biblioteca Riviste  

Archivio storico online di 45 riviste della Giuffrè Editore. Oltre 5.000 fascicoli a partire 

dal 1975 che riproducono fedelmente la struttura e la grafica della versione cartacea. 

L'accesso agli articoli contenuti nella banca dati può essere effettuato tramite ricerche a 

testo libero, per data o per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo). 

I principali titoli presenti sono:  

  

  



 
 

8 
 

  

  (dal1985) 

Persone (dal 1975) 

  

  

  

  

 (dal 1991) 

 Rivista delle Società (dal 1975) 

  

  

  

  sta Italiana di 

Medicina Legale (dal 1979) 

  

IUS Explorer – Biblioteca Volumi  

Testo integrale delle monografie pubblicate dall'editore Giuffrè. La Biblioteca accede 

ad una selezione di testi (circa 900), quelli acquistati a partire dal giugno 2007.  

 

FrancoAngeli  

La collezione sottoscritta dalla Biblioteca comprende i seguenti titoli per l’ambito 

disciplinare giuridico:  

 Cittadinanza europea (2010-)  

 Democrazia e diritto (2003-)  

 Diritti umani e diritto internazionale (2007-2012)  

 Diritto immigrazione e cittadinanza (2000-)  

 Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali (2/2000-)  

 Minorigiustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, 

pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia (2000-)  

 Parlamenti regionali (2001-2005)  

 Questione giustizia (2000-)  

 Ritorno al Diritto (2005-2008)  

 Rivista Italiana di diritto del turismo (2011-)  

Fisconline  

Contiene una vastissima selezione degli articoli pubblicati sulle riviste: Il Fisco (dal 

1986), Rassegna tributaria (dal 1988), Impresa commerciale e industriale (dal 1997). La 

banca dati è ora arricchita dall'archivio full text Fisconline Dottrina che riporta il testo 

integrale di circa 25 riviste specialistiche dell’ambito tributario, tra cui 

Amministrazione & Finanza, Azienda & Fisco, Corriere tributario, Dialoghi tributari, 

GT, Trust e Attività fiduciarie.  
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Il Foro Italiano  

Contiene tutto il materiale pubblicato sulla rivista dal 1987 ad oggi: testo di sentenze e 

decisioni, massime, "neretti", note a sentenza e note di richiami, monografie. 

 

GiustAmm  

La rivista, edita dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal 2000, costituisce uno 

strumento di aggiornamento e di ricerca in materia di diritto amministrativo. La banca 

dati consente di ricercare tutti i documenti di maggior interesse in materia, emanati dal 

1996 ad oggi. In particolare sono disponibili 3 archivi: Giurisprudenza: migliaia di 

pronunce dei T.A.R., del Consiglio di Stato, degli altri organi giurisdizionali ordinari e 

speciali, complete di massime, premassime, note di commento, testi correlati e 

riferimenti normativi; Dottrina: articoli, saggi, relazioni, atti di convegni e studi di 

autorevoli avvocati e studiosi del diritto pubblico; Normativa: atti e prassi 

amministrativa, con testo ufficiale, note di commento, riferimenti dottrinali e 

giurisprudenziali, oltre che la normativa in itinere e le ordinanze sospensive. La rivista 

bimestrale Giustizia Amministrativa si affianca alla rivista Internet GiustAmm.it. 

 

La mia Biblioteca WKI  

Testo integrale delle monografie pubblicate dai marchi editoriali della Wolters Kluwer 

Italia: Cedam, Ipsoa e UTET Giuridica. La Biblioteca accede ad una selezione di testi 

(circa 1.150) pubblicati a partire dal 2005.  

Lexitalia Premium  

Rivista internet di diritto pubblico diretta da Giovanni Virga, nella quale sono stati 

anche riportati i documenti pubblicati nella rivista Giust.it durante l'intero corso della 

sua attività. Contiene 3 banche dati principali: una banca dati di dottrina (oltre 72.000 

titoli, di cui circa 2.300 disponibili in full text), una banca dati di giurisprudenza (oltre 

80.000 massime), una banca dati di legislazione, nella quale sono stati inseriti i 

principali provvedimenti pubblicati nelle G.U.R.I. degli ultimi 15 anni.  

Pluris  

La banca dati nasce dall’integrazione di diversi prodotti editi dalle case editrici 

CEDAM, UTET Giuridica e IPSOA. All'interno di Pluris sono consultabili la maggior 

parte delle riviste dei 3 editori, tra cui:

 

 

 Contratto e impresa, CEDAM, 1995- 

 Diritto e pratica tributaria, CEDAM, 1998- 

 Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, CEDAM, 1995-  

 Rivista di Diritto Civile, CEDAM, 1995- 

 Rivista di Diritto Processuale, CEDAM, 1995- 

 Ambiente e sviluppo, Ipsoa, 1995- 

 Contratti, Ipsoa, 1993- 

 Corriere Giuridico, Ipsoa, 1984- 

 Danno e responsabilità, Ipsoa, 1996- 
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 Diritto industriale, Ipsoa, 1994- 

 Diritto penale e processo, Ipsoa, 1995- 

 Fallimento, Ipsoa, 1988- 

 Famiglia e diritto, Ipsoa, 1994- 

 Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, 1995- 

 GT: Giurisprudenza Tributaria, Ipsoa, 1994- 

 Lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, 1993- 

 Notariato, Ipsoa, 1995- 

 Società, Ipsoa, 1987- 

 Urbanistica e appalti, Ipsoa, 1997- 

 Giurisprudenza Italiana, UTET, 1990- 

 Quotidiano Legale 2007-  

Pluris dà accesso anche ai Codici Ipertestuali e al Digesto della UTET.  

Riviste web Il Mulino 

Archivio elettronico delle riviste del Mulino: oltre 50 testate attualmente sono 

disponibili in formato elettronico, tra cui circa 18 per l’ambito disciplinare giuridico. 

Tra queste: Amministrare, Analisi giuridica dell’Economia, Lavoro e Diritto, Le Regioni, 

Quaderni Costituzionali, Rivista giuridica del Mezzogiorno.  

Sono disponibili le annate a partire dal 1997.  

 

4. Dottrina ed editoria elettronica internazionale 

HeinOnline  

Vastissima collezione di materiali per la ricerca in ambito giuridico, si compone di 

numerose libraries, tra cui: 

 Law Journal Library: full text di oltre 1.700 periodici giuridici in lingua inglese in 

formato elettronico; 

 Foreign & International Law Resources Database (FILRD): collezione dedicata al Diritto 

Internazionale, comprende il full text di circa 160 pubblicazioni tra cui quelle 

dell'American Society of International Law e quello di numerosi Yearbook di rilevanza 

internazionale; 

 Legal Classics: full text di oltre 3.000 monografie in lingua inglese selezionate tra i 

grandi classici della letteratura giuridica;  

 

IBDF Online 

Permette l’accesso al full text dei seguenti periodici: Asia-Pacific Tax Bulletin, Bulletin for 

International Fiscal Documentation, International Transfer Pricing Journal, International VAT 

Monitor, Derivatives & Financial Instruments, European Taxation (a partire dal 1999). 

Kluwer Law Online journals  

Accesso al full text elettronico di 21 periodici pubblicati dalla Kluwer Law 

International, tra i quali: Business Law Review, Common Market Law Review, EC Tax 

Review, European Review of Private Law e Legal Issue of Economic Integration.  
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LexisNexis Academic 

Fornisce l'accesso ad oltre 35.000 fonti, tra cui news, informazioni legali, business, 

legislazione internazionale, newspapers generici e giuridici. Contiene il full text della 

maggior parte delle riviste giuridiche in lingua inglese tra cui le maggiori riviste delle 

scuole di diritto americane e le pubblicazioni ABA.  

 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law  

Versione elettronica e continuamente aggiornata della Encyclopedia of Public 

International Law pubblicata a stampa in successive edizioni tra il 1991 e il 2001 e, a 

partire dal 2004, anche online. Più volte durante l'anno vengono aggiunte nuove voci.  

 

Oxford Scholarship Online  

Biblioteca “virtuale” che dà accesso alle monografie pubblicate dalla Oxford University 

Press tra cui circa 900 volumi compresi nell’area disciplinare “Diritto”.  

Sono inoltre disponibili i periodici elettronici degli editori:  

Elsevier 

Oxford University Press  

Springer 

Wiley  

 

 

5. Risorse online ad accesso libero 

Alcuni esempi: 

 Leggi dalla XIII Legislatura in Parlamento italiano, DDL in Senato della Repubblica, 

Leggi regionali su Normattiva, documentazione parlamentare dal 1848 sul Portale 

storico della Camera 

 La giurisprudenza della Cassazione più recente tramite il servizio novità della corte 

 Il portale dell’Unione europea Europa, tutto il diritto dell’Unione europea su EUR-

Lex 

 HUDOC, il motore di ricerca della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo. 

 

LE RISORSE ELETTRONICHE DI AMBITO ECONOMICO 

 

1.Ricerca bibliografica  

 

EconLit  

Più di 785.000 registrazioni bibliografiche corredate da abstract relative alla letteratura 

internazionale di scienza economica (articoli di periodici, monografie, atti di convegni, 

dissertazioni). La banca dati fornisce il testo completo delle recensioni pubblicate dal 

Journal of Economic Literature a partire dal 1994 e dall’Index of Economic Articles.  
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ESSPER  

Spogli di periodici italiani di economia, diritto, scienze sociali e storia.  

 

MathSciNet: Mathematical Reviews on the web  

La banca dati, comprendente Mathematical Reviews (MR) e Current Mathematical 

Publications (CMP) copre la letteratura internazionale relativa alla matematica a partire 

dal 1864: sono presenti oltre 2 milioni di record. Oltre 700.000 riportano il link diretto al 

full text del documento. I record, comprensivi di recensione, riguardano articoli tratti 

da circa 1.800 riviste matematiche internazionali, oltre che 7.500 monografie, 

proceedings, tesi di dottorato e rapporti tecnici annuali.  

SSRN 

Ricerca tra oltre 470.000 abstract di working papers nell’ambito delle scienze sociali 

(full text disponibile per circa 390.000 documenti). 

 

2. Analisi finanziaria e dati statistici/macroeconomici  

 

Aida 

Banca dati di analisi finanziaria e anagrafica, bilanci dettagliati secondo la IV Direttiva 

CEE, informazioni sulle Partecipazioni e il Management relativa a circa 280.000 società 

di capitale italiane.  

 

Bankscope 

Database globale che contiene informazioni su oltre 30.000 banche pubbliche e private 

in tutto il mondo. I dati hanno una serie storica che parte dal 1992 (dati annuali e 

semestrali) con oltre 200 variabili e 36 indici di bilancio pre calcolati. Tra i diversi 

moduli consultabili ci sono: partecipazioni e azionariato, ratings , bilanci ottici 

originali.  

 

Bloomberg  

Informazioni finanziarie ed economiche per la ricerca e l'analisi cronologica anche ad 

alta frequenza su azioni ordinarie, indici di mercato, titoli obbligazionari, credit 

ratings, bilanci societari, tassi d'interesse e di cambio, dati macroeconomici, futures ed 

options, warrants, commodities, Bond Indices e CDS. La piattaforma consente di 

analizzare, monitorare in tempo reale i mercati finanziari, nonché di eseguire ordini 

veicolati su network elettronici.  

 

Datamonitor360 / MarketLine Advantage  

I database danno accesso all'informazione economica e finanziaria pubblicata dal 

Datamonitor Group:  

 oltre 4.000 Industry profiles attivi (con dati e analisi di mercato); 

 34.000 Company profiles attivi (con informazioni anagrafiche, storiche, di mercato 
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sull'azienda; SWOT Analysis); 

 110 Country profiles; 

 CaseStudies, newssocietarie, schede informative su operazioni finanziarie 

 Country Statistics (indicatori macroeconomici e demografici per oltre 200 Paesi, sia 

storici che previsionali).  

Datastream  

Informazioni finanziarie ed economiche per la ricerca e l'analisi cronologica su azioni 

ordinarie, indici di mercato, titoli obbligazionari, bilanci societari, tassi d'interesse e di 

cambio, dati macroeconomici, futures ed options, warrants, commodities, Bond Indices 

e CDS.  

Global Financial Data  

Banca dati di analisi macroeconomica e finanziaria che, grazie ad un lavoro di 

rielaborazione e trascrizione di fonti e documentazione a stampa, contiene serie 

storiche con profondità e ampiezza di copertura cronologica estesa fino al 1200. La 

banca dati è integrata con un'interfaccia che permette la manipolazione dei dati e la 

creazione di grafici, oltre naturalmente a permettere di scaricare i dati direttamente su 

Excel. Il modulo GFDatabase si suddivide nei seguenti archivi:Asset Allocation, 

Commodity, Economic, Equity, Exchange Rate, Fixed Income, Development, 

Government and Debt, International Trade, National.  

 

IMF Statistical Databases  

Accesso a 3 dei principali database statistici dell'IMF: 

 International Financial Statistics (IFS): 32.000 serie storiche relative ad oltre 200 Paesi in 

merito a  

Exchange Rates and Exchange Rate Arrangements, Fund Accounts, Government 

Finance, Interest Rates, International Liquidity, International Transactions, Monetary 

Statistics, National Accounts and Population, Prices, Production, and Labor.  

 Direction of Trade Statistics (DOTS):fornisce dati relativi a esport e import, soprattutto: 

Composition of country, world, and area pages, Consistency between partner country 

data, Currency, Estimation procedures.  

 Balance of Payments Statistics (BOPS): riporta le serie storiche aggregate e nel dettaglio 

per la biblancia dei pagamenti e gli investimenti internazionali dei Paesi.  

Market Data Analytics  

(MarketLine)  

Portale della biblioteca digitale dell'OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) che permette di ricercare tra le statistiche: si possono scaricare i dati 

statistici, in forma di dataset interattivi in formato csv o xls. I dati riguardano i 

principali indicatori economici e sociali per i Paesi membri dell’OCSE, ma molti 

indicatori sono presenti anche per Paesi importanti che non fanno parte 

dell’Organizzazione. Un accesso alternativo a questi dati è il portale OECD.Stat.  
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Database contenente dati di Analisi di mercato relative a circa 50 Paesi e oltre 30 settori 

di mercato (bevande e cibo, cura della casa, cura della persona, cura degli animali 

domestici, tabacchi). Permette di visualizzare e scaricare dati storici dal 2000 e 

previsionali su: Market value, Market volume, Company shares, Brand shares, 

Distribution.  

OECD iLibrary  

Osiris Banca dati di analisi finanziaria e anagrafica relativa alle società, banche e 

assicurazioni internazionali quotate (48.000 società) e non (23.500 società) di tutto il 

mondo. Contiene bilanci dettagliati, informazioni di Corporate Governance, 

informazioni su M&A.  

 

3. Periodici elettronici full text  

 

Full text e citazioni bibliografiche di articoli tratti da oltre 3.000 periodici scientifici 

economici e di scienze sociali (full text di circa 2.400 e-journals peer-reviewed) e da 

circa 2.000 magazines specialistici. Business Source Complete dà inoltre accesso ad 

altre 40.000 fonti specialistiche, tra cui e- books, Company Profiles, SWOT Analysis, 

Industry Reports (tra cui quelli editi da Datamonitor), Case Studies e Market Research 

Reports. Permette una navigazione per soggetto attraverso un Thesaurus creato dagli 

specialisti della EBSCO.  

Servizio informativo online in ambito economico e finanziario, realizzato a cura di 

Factiva, compagnia del gruppo Dow Jones & Reuters, che mette a disposizione 

attraverso un'unica interfaccia più di 10.000 fonti informative da 152 paesi e in 22 

lingue.  

Business Source Complete  

Fra i principali quotidiani disponibili sono compresi: The Wall Street Journal, The New 

York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times, Les Echos, South China 

Morning Post, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Straits Times, Yomiuri 

Shimbun, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times.  

Tra le fonti in lingua italiana distribuite come parte del servizio, sono presenti ANSA, 

Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, Italia Oggi e il Sole 24 Ore (dal 2001 al 

2007).  

 

Factiva  

Portale che dà accesso al formato elettronico full text dei periodici pubblicati 

dall'INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences). 

Tra i periodici accessibili: Operations Research (1952-), Management Science (1954-), 

Transportation Science (1967-), Mathematics of Operations Research (1976-), Marketing 

Science (1982-), Organization Science (1990-).  

 

INFORMS PubsOnLine  
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Testo completo della collezione storica di oltre 100 fra i più importanti periodici 

internazionali relativi alla matematica e alla statistica. La copertura è per tutte le testate 

dal 1° numero, ma prevede, di norma, 3 anni di embargo.  

 

JSTOR: Mathematics & Statistics  

Portale della biblioteca digitale dell'OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) che permette di ricercare tra le pubblicazioni periodiche: full text 

completo delle riviste (Journals, Statistical Periodicals, Reference Works) e dei Working 

Papers, oltre alle 2 pubblicazioniAt a glance "OECD factbook" e "STI Scoreboard".  

 

OECD iLibrary  

Sole 24 Ore on-line (presso le Sale Reference) 

La banca dati permette di accedere al testo completo degli articoli pubblicati sul 

quotidiano, compresi gli inserti e i supplementi, a partire dal 1984. Inoltre dà accesso 

agli articoli pubblicati su altri periodici del Il Sole 24 Ore, tra cui L’impresa e Mark up.  

Archivio elettronico delle riviste del Mulino: oltre 50 testate attualmente sono 

disponibili in formato elettronico, tra cui circa 15 per l’ambito disciplinare economico. 

Tra queste: Economia dei Servizi, L’Industria, Mercato Concorrenza e Regole, Micro & Macro 

Marketing, Rivista economica del Mezzogiorno.  

Rivisteweb Il Mulino  

Sono disponibili le annate a partire dal 1997.  

Sono inoltre disponibili i periodici elettronici degli editori: CEPR; De Gruyter 

Elsevier; NBER; Oxford University Press SAGE; Springer; Wiley.  

 

5. E-books  

Handbooks Elsevier  

Manuali pubblicati dall’editore Elsevier e disponibili in full text in formato elettronico 

per le serie: Handbooks in Economic Series, Handbooks in Operations Research and 

Management Sciences, Handbook of Statistics, Handbook of Numerical Analysis.  

 

New Palgrave Dictionary of Economics  

Il dizionario, in questa sua 2. edizione del 2008, viene considerato un punto di 

riferimento fondamentale dagli economisti e, nei suoi 8 volumi cartacei, riflette lo stato 

attuale dell'economia. L'edizione online contiene 1.977 voci, di cui oltre 1.000 scritte per 

la 2. edizione. È previsto l’accesso anche alle oltre 1.900 voci dell’edizione originale del 

1987.  

 

OECD iLibrary  

Portale della biblioteca digitale dell'OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) che permette di ricercare tra tutte le monografie ed i rapporti 

pubblicati dall’OECD a partire dagli anni ‘60.  
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Oxford Scholarship Online  

Biblioteca "virtuale" che d accesso ad oltre 1.500 titoli di monografie pubblicate dalla 

Oxford University Press. Relativamente all’area disciplinare economico-finanziaria gli 

e-books disponibili sono oltre 500.  

Rapporto annuale dell'Associazione Italiana per l'Information Technology dedicato 

all'ICT e all'IT in Italia ed in Europa, dal 2006 in poi.  

Rapporto Assinform sull'Informatica, le Telecomunicazioni e i Contenuti 

Multimediali  

Full text elettronico dei volumi pubblicati dall'editore Springer all'interno della 

collezione Business & Economics. L'accesso è per tutti i volumi con copyright 2013 

(pubblicati a partire da ottobre 2012).  

 

Springer Ebooks Business & Economics  

Full text elettronico dei volumi pubblicati nella omonima serie dell'editore Springer. 

L'accesso è per tutti i volumi dal 1° (1964) ad oggi.  

 

Springer Lecture Notes in Mathematics  

Versione elettronica dell’annuario pubblicato dall’European Audiovisual Observatory 

che presenta dati statistici e finanziari relativi ai mercati e all'industria degli audiovisivi 

in 36 paesi europei, dal 2005 in poi.  

 

Yearbook: Film, Television, Video and Multimedia in Europe  

 informazioni relative ai mercati delle Borse internazionali 

 informazioni societarie messe a disposizione dalle singole aziende sul web 

 documentazione istituzionale, come le pubblicazioni della Banca d’Italia e delle 

Banche Centrali  documentazionestatisticaufficiale 

Alcuni esempi:  

 

5. Risorse online ad accesso libero  

 Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it 

 Gruppo FIAT: www.fiatgroup.com 

 Banca d’Italia: http://www.bancaditalia.it/statistiche 

 Banca Centrale Europea: http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html  

 ISTAT: http://www.istat.it/it/prodotti/banche-dati  

 

 

LE RISORSE ELETTRONICHE DI AMBITO INGEGNERISTICO  

 

Scopus  
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SCOPUS costituisce al momento il più esteso database bibliografico di abstract e 

citazioni di letteratura scientifica. Indicizza oltre 17.700 titoli di riviste del settore 

scientifico, medico, tecnico e umanistico, pubblicate da oltre 4.000 editori. 

Tra le funzionalità citazionali più importanti Scopus consente di ottenere: 

-l'H-Index o Indice di Hirsch (proposto nel 2005 da Jorge E. Hirsch della University of 

California di San Diego), è un indicatore bibliometrico che misura l'impatto degli 

autori all'interno della comunità scientifica di riferimento, in base al numero delle 

pubblicazioni e al numero di citazioni ricevute; 

-di effettuare l'analisi citazionale degli autori e delle relative pubblicazioni (attraverso il 

Citation Tracker); 

-di effettuare la ricerca e l'analisi del profilo degli autori e affiliazioni di appartenenza. 

 

WOS (Web of Science) 

Prodotto dall'Institute of Scientific Information (ISI) dell'editore Thomson Reuters, il 

Web of Science (WOS) è un database bibliografico/citazionale multidisciplinare, che 

unisce la possibilità di effettuare ricerche tematiche sia per autore sia per citazioni che 

un determinato autore o un determinato contributo scientifico hanno ottenuto in un 

arco di tempo definito. 

Consente di effettuare ricerche in oltre 12.000 riviste internazionali e 148.000 atti di 

convegni nel campo delle scienze, delle scienze sociali, delle arti e delle scienze 

umanistiche per trovare risultati di qualità elevata più attinenti alla propria area di 

interesse. È possibile collegare i risultati e approfondire le relazioni in termini di 

argomenti tra gli articoli, stabilite da ricercatori esperti nel campo. 

Web of Science rende disponibili i seguenti indici interrogabili separatamente: 

Science Citation Index Expanded: permette di ricercare abstracts di pubblicazioni 

provenienti da riviste scientifiche 

Social Science Citation Index: indicizza riviste nell'ambito delle scienze sociali 

Arts and Humanities Citation Index: relativo a pubblicazioni nell'ambito delle scienze 

umanistiche 

Conference Proceedings Citation Index - SCIENCE (CPCI-S) 1990-present Conference 

Proceedings Citation Index - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES (CPCI-SSH) 1990-

present: integrano e completano Web of Science (WOS), consentendo di arricchire il 

numero di citazioni e di articoli di ciascun autore. 

 

NILDE 

Si tratta di un software on-line per il servizio di Document Delivery, ideato nel 2001 

dalla Biblioteca d’Area del CNR di Bologna, attorno al quale si è costituita una 
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comunità di 768 biblioteche italiane (579 delle quali universitarie), disposte a 

condividere le loro risorse bibliografiche in spirito di collaborazione reciproca e, 

prevalentemente, in maniera gratuita. Fornisce agli utenti uno strumento potente e 

facile da usare per la gestione dei dati bibliografici e il reperimento di documenti. 

NILDE è, quindi, sia un’applicazione web-based sia un network di biblioteche che 

condividono una precisa e innovativa idea di servizio. Consente alla biblioteca di 

gestire in modo automatizzato le procedure connesse al Document Delivery, nonché 

l’invio dei documenti in modo elettronico sicuro attraverso un’interfaccia web con 

server dedicato, oppure tramite fax e posta ordinaria 

 

LE RISORSE ELETTRONICHE DI AMBITO PSICOLOGICO 

 

Business Source Ultimate 

Banca economico-aziendale di full-text di riviste delle discipline economiche, tra cui marketing, 

management, Management of Information Systems, POM, contabilità, finanza ed economia. 

Include, anche, rapporti di ricerca sugli investimenti, rapporti industriali, rapporti sui paesi, 

profili aziendali, analisi SWOT, ricerche di mercato, country reports, profili aziendali. 

L’elenco dei titoli delle pubblicazioni può variare con il mutare degli accordi tra Ebsco e 

rispettivi editori. 

 

ERIC: Education Resource Information Center 

Banca dati di scienze dell'educazione, pedagogia e formazione, realizzata con il patrocinio del 

U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences (IES).offre oltre 1.300.000 

abstract e più di 320.000 documenti full-text, con particolare riguardo alla letteratura 

educativa in lingua inglese. 

Corrisponde ai due periodici a stampa: Resources in Education (RIE) e Current Index to Journals 

in Education (CIJE). 

Scienze dell'educazione, Pedagogia 

 

JSTOR 

Biblioteca digitale di periodici accademici full-text - Journal Storage Project - della fondazione 

americana Andrew W. Mellon, nata con lo scopo di sviluppare un archivio retrospettivo di 

riviste scientifiche e accademiche nei diversi campi disciplinari, oltre che di promuoverne 

l'accesso e la conservazione su supporto digitale. 

https://www.ebscohost.com/titleLists/bsu-journals.htm
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La ricerca può essere effettuata per parole contenute nei campi dell'autore, del titolo e dell’ 

abstract oppure nel testo completo degli articoli con la possibilità di creare, previa 

registrazione, un proprio archivio personale (MyJSTOR). 

La banca dati è composta da 25 collezioni, tra le quali che riguardano, in generale tutte le 

discipline e che in questo ambito fanno riferimento alle problematiche in campo giuridico, 

politico, psicologico, umanistico, sociale, management, ecc. In particolare 

- Arts & Sciences 

- Business. Includono i titoli delle principali riviste internazionali in economia e finanza, 

pubblicazioni specialistiche, ricerche critiche sulla contabilità, relazioni sindacali, 

marketing, management, valutazione del rischio. La maggior parte delle riviste è 

disponibile in full-text. 

- Mathematics & Statistics. Collezione storica di 75 fra i più importanti periodici 

internazionali relativi alla matematica e alla statistica. 

 

NBER Working Papers 

Collezione dei Working Papers pubblicati dai ricercatori del NBER (National Bureau of 

Economic Research) per le Scienze economiche, finanziarie e sociali. I Papers riguardano vari 

argomenti e discipline quali Corporate Finance, Economic Fluctuations and Growth, Education, 

Industrial Organization, International Finance and Macroeconomics, Labor Studies, Law and 

Economics.. Gli articoli sono accessibili in full text dal 1998 in modalità browse e con la sola 

descrizione bibliografica e abstract dal 1973 tramite motore di ricerca. 

 

PsycARTICLES 

Raccolta di periodici della letteratura scientifica internazionale su psicologia e discipline 

collegate. Editore: American Psychological Association (APA) - EBSCO Publishing. Permette 

l’accesso al testo completo di oltre 80 periodici dell'American Psychological Association e di 

altre istituzioni che coprono sia gli aspetti teorici che clinici della psicologia e delle discipline. E' 

complementare alla base dati bibliografica PsycINFO. Le discipline di riferimento sono: 

psicologia, psichiatria, pedagogia, medicina, farmacologia, neuroscienze, diritto, linguistica, 

sociologia, scienze dell'educazione con risorse biblio dal 1894 

 

Psychology & Behavioral Sciences Collection 

Banca dati in full text che consente di effettuare ricerche relative alle scienze psicologiche e 

comportamentali. Indicizza e consente l’accesso agli articoli pubblicati da circa 560 riviste 

scientifiche in lingua inglese, monografie e rapporti sanitari. La disponibilità del testo pieno 

http://www.jstor.org/action/showPreferences?myJstor=true
http://about.jstor.org/journals
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degli articoli è soggetta ad un ritardo rispetto al momento della pubblicazione determinato da 

accordi con l'editore e generalmente pari a 12 mesi. Tutti i full text sono indicizzati in Psycinfo. 

La banca dati comprende gli abstracts e i sommari di tutte le riviste indicizzate. Il database è 

aggiornato quotidianamente. Copertura dal: 1965 

 

PsycINFO 

Banca dati bibliografica relativa alla letteratura scientifica internazionale, accreditata, nelle 

scienze del comportamento e della salute mentale, Editore: American Psychological 

Association (APA) - EBSCO Publishing 

Aree tematiche: Filosofia, psicologia, psichiatria, pedagogia, medicina, neuroscienze, 

farmacologia, diritto, linguistica, sociologia, antropologia 

Contiene oltre 3 milioni di registrazioni bibliografiche e abstract ricavate da 2.500 periodici, da 

rapporti, da atti di convegni e da tesi in 30 lingue. In molti casi è possibile accedere al testo 

completo dei documenti. I records sono indicizzati mediante il Thesaurus of Psychological 

Index Terms. PsycINFO è collegata a PsycARTICLES. Copertura: 1800. 

 

PubPsych 

Strumento per la ricerca bibliografica in ambito psicologico con un focus sulla produzione 

scientifica europea, Edita da ZPID- Leibniz Institute for Psychology Information 

Attraverso un’interfaccia di ricerca molto semplice ed amichevole, permette di ricercare 

articoli, libri, capitoli di libri, tesi e test psicologici indicizzati da alcune tra le principali banche 

dati bibliografiche in ambito psicologico ed offre, quando disponibile, il link al full text 

dell’articolo e ad informazioni supplementari. L’interfaccia è disponibile in inglese, francese, 

spagnolo, tedesco. I database indicizzati sono: Psyndex, Pascal, Isoc-Psicologia, Medline, Eric, 

Narcis, Norart, PsychOpen e PsychData. 

 

SocINDEX with full text 

Il più completo e autorevole database di ricerca dedicato al settore della sociologia. Scienze 

comportamentali, psichiatria e psicologia, antropologia. 

Contiene il testo di oltre 860 periodici internazionali specializzati nell'ambito della ricerca 

sociale con copertura temporale a partire dal 1908, per oltre due milioni di record complessivi. 

Non tutte le riviste si leggono fino al numero corrente; molti editori impongono l'embargo di 

un anno. 
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Il database comprende anche il testo completo di oltre 830 libri e monografie e il testo 

completo di oltre 16.800 atti di conferenze. Comprende inoltre più di 25000 profili di autori 

con informazioni biografiche e relative alle loro pubblicazioni. Copertura: 1908. 

 

Sole 24 Ore - BancaDati24 

Piattaforma documentale de Il Sole 24 Ore che permette la consultazione del quotidiano e di 

gran parte del patrimonio informativo del gruppo editoriale in ambito multidisciplinare e delle 

scienze giuridiche, economiche, sociali. 

In particolare: 

 il Quotidiano in versione digitale (consultabile dai link presenti in home-page, sui 
Quotidiani verticali, all’interno delle Banche Dati normative, ecc.); 

 BDOL – Banche Dati online (archivio storico dal 1984 del Quotidiano Il Sole 24 ORE); 
 tutti i moduli delle Banche Dati normative de Il sole 24 ORE (Fisco, Lavoro, Diritto, Tecnico 

e PA); 
 l’Esperto Risponde per avere chiarimenti ai dubbi legati a varie questioni; 
 Biblioteca24 che riunisce oltre 100 titoli in PDF in materia di fisco, lavoro e contabilità; 
 I Quotidiani verticali e le Riviste professionali del Gruppo 24 ORE. 

 

 

 

 

LE RISORSE ELETTRONICHE DI AMBITO SOCIO-EDUCATIVO 

Banche dati 

AIDA Online (De Gruyter XML) 

The Bibliography "Articoli italiani di periodici accademici (AIDA)" contains nearly 

287,000 articles in the humanities from 1,388 Italian periodicals. Publications from the 

entire spectrum of the humanities, including peripheral disciplines, are covered. The 

collaboration of Italian librarians ensures that the journals evaluated provide a 

representative selection of the current literature in the humanities and all related fields. 

AIDA is not simply an extract from the IBZ. The titles of articles are sorted and 

compiled by an Italian-speaking editor. AIDA is therefore an ideal supplement to the 

IBZ. 

 

Child Development and Adolescent Studies  

http://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario/risorse-elettroniche/banche-dati-1/banche-dati-schede-giuridecon/bancadati24-annate-disponibili
http://www.degruyter.com/db/aida
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fgh
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Base dati bibliografica relativa alle tematiche dello sviluppo e della crescita 

nell’infanzia e adolescenza: spoglia centinaia di periodici specializzati, rapporti tecnici, 

monografie e tesi di dottorato. 

 

MERLOT 

The Multimedia Educational Resource for Learning and On-Line Teaching (MERLOT) 

is a high quality collection of images, videos, audios and other interactive learning 

materials, assignments, reviews, and people. 

 

PsycINFO (EBSCO) 

Base dati bibliografica che contiene circa 2 milioni di riferimenti, con abstracts, alla 

letteratura internazionale nel campo della psicologia e delle scienze del 

comportamento. Le fonti includono oltre 1650 periodici, monografie, tesi, report ecc. 

 

RESEducationis  

RESEducationis è un portale internazionale per la pubblicazione on line di fonti per la 

storia dell’educazione e per la storia moderna e contemporanea, softwares e banche 

dati per l’analisi delle fonti, saggi e monografie storiche.  

Giornale Italiano della Ricerca Educativa - Italian Journal of Educational Research 

Il Giornale Italiano della Ricerca Educativa, organo ufficiale della Società Italiana di 

Ricerca Didattica, è dedicato alle metodologie della ricerca educativa e alla ricerca 

valutativa in educazione. Le aree di ricerca riguardano: lo sviluppo dei curricoli, la 

formazione degli insegnanti, l’istruzione scolastica, universitaria e professionale, 

l’organizzazione e progettazione didattica, le tecnologie educative e l’e-learning, le 

didattiche disciplinari, la didattica per l’educazione inclusiva, le metodologie per la 

formazione continua, la docimologia, la valutazione e la certificazione delle 

competenze, la valutazione dei processi formativi, la valutazione e qualità dei sistemi 

formativi. La rivista è rivolta a ricercatori, educatori, formatori e insegnanti; pubblica 

lavori di ricerca empirica originali, casi studio ed esperienze, studi critici e sistematici, 

insieme ad editoriali e brevi report relativi ai recenti sviluppi nei settori. L’obiettivo è 

diffondere la cultura scientifica e metodologica, incoraggiare il dibattito e stimolare 

nuova ricerca. 

 

REM Journal. 

REM – Research on Education and Media 

REM – Research on Education and Media is devoted to research on Education and 

Media in the broadest sense: Media Education, e-Learning, Education Technology, 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm
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Teaching and Learning with Technologies, Digital Citizenship, Youth Media 

Consumption. The journal serves the interest of researchers, educators and teachers, 

and publishes original research works, case studies, systematic reviews, along with 

editorials and brief reports, covering recent developments in the field. Issues on 

Education and Media are discussed with the aim to encourage debate and stimulate 

new research. 

 

Italian Journal of Special Education for Inclusion. 

L’Italian Journal of Special Education for Inclusion si propone come strumento di 

riflessione scientifica di una società pedagogica che indirizza le sue attenzioni sulla 

pedagogia speciale e sulla didattica speciale. Scopi principali della SIPeS: promuovere la 

ricerca nel campo della pedagogia speciale e diffonderne i risultati; valorizzare le buone 

prassi educative, didattiche e formative che favoriscono il pieno sviluppo e i processi 

d’integrazione e di educazione inclusiva delle persone con bisogni educativi 

speciali; favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cultori, i professionisti e le associazioni 

che operano nel settore della pedagogia speciale in campo universitario, scolastico ed 

extrascolastico; sollecitare i responsabili politici e istituzionali, il mondo culturale e la 

società civile a prendere coscienza dei bisogni delle persone con esigenze educative 

speciali e assumere decisioni conseguenti; promuovere la formazione e la ricerca 

nell’ambito della cooperazione internazionale. 

 

MeTis. Mondi educativi. Temi indagini suggestioni. 

MeTis è una rivista internazionale di Pedagogia, Didattica e Scienze della Formazione 

in doppio formato digitale e cartaceo, il cui intento è promuovere l’apertura del mondo 

della formazione alle suggestioni, alle contaminazioni, al meticciamento, alle 

ibridazioni con tutte le scienze dell’uomo che ne possano allargare gli orizzonti di 

riflessione e problematizzazione, di sapere e azione, di scelta e di orientamento. 

 

 

Quanto fin qui rappresentato  viene innestato sulla piattaforma di Unimercatorum le 

cui potenzialità ed opportunità vengono di seguito descritte 

REM modificare in UNIMERCATORUM 
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Lo stato dell’arte ad oggi: 
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L’area Facilitazioni consente l’accesso a Darwinbooks: l'archivio 

digitale dei libri del Mulino, con l'offerta di centinaia di monografie di 

ricerca articolate in due aree: 

 E-Humanistica (10 pdf) 

 E-Juridica (5 pdf) 
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Ulteriore strumento che si potrebbe utilizzare è “Anagrafe della 

ricerca” 

 (sempre auto-referenziata): 
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