
COME CERCARE LEGISLAZIONE, 
SENTENZE, DOTTRINA 

 
 

Le banche dati bibliografiche 
sono strumenti utili per 
cercare riferimenti di articoli di 
riviste: 
 

DOGI  
contiene le citazioni bibliografiche e gli 
abstract di articoli di riviste giuridiche 
italiane dal 1970. 
 
ESSPER  
contiene le citazioni bibliografiche di 
articoli di riviste italiane di economia, 
diritto, scienze sociali e storia. 

 

 
Qui non trovi il full-text: usa il 
catalogo per cercare chi 
possiede la rivista!  

E se sei interessato all’articolo puoi fare le 
fotocopie abilitando il tuo badge sul sito 
http://unipd.albamyprint.it 
 
 
 

Le banche dati full-text 
contengono giurisprudenza, 
legislazione e dottrina a testo 
pieno:  
 
 

FORO ITALIANO  
banca dati utile per cercare 
giurisprudenza e dottrina; contiene 
citazioni bibliografiche a partire dal 
1980 nella sezione Bibliografia. 

LEGGI D'ITALIA Legale 
portale delle case editrici Cedam, Utet, Ipsoa 
e Wolters Kluwer contiene giurisprudenza, 
legislazione e dottrina a testo pieno ed in 
particolare: 
 
Le Riviste Wolters Kluwer: archivio in 
formato pdf di una selezione di riviste delle 
case editrici Cedam, Utet, Ipsoa. 
 
La mia biblioteca: collezione di eBook, 
pubblicati dalle case editrici Cedam, Utet, 
Ipsoa.  
 
Digesto: enciclopedia della casa editrice 
Utet. 
 
 
 
 

DEJURE  
portale della casa editrice Giuffrè Francis 
Lefebvre, contiene giurisprudenza, 
legislazione e dottrina a testo pieno.  
 

Per accedere clicca sul link 
“Accesso per IP” nel riquadro 
Login a destra. Quando hai finito 
clicca su “Esci” in alto a destra. 
 

La sezione Biblioteca Giuffrè contiene: 
 
Volumi: Collezione di eBook editi dalla casa 
editrice Giuffrè. 
 
Riviste: l’archivio delle riviste in formato pdf. 
 
Enciclopedia del diritto della casa editrice 
Giuffrè. 

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...). In particolare: 
Riviste: contiene i periodici editi da Il Sole 
24 ore  
Il Quotidiano: consente l’accesso al 
quotidiano Il Sole 24 ore. È disponibile 
anche l’archivio storico dal 1920. 
 
 

RIVISTEWEB Mulino 

archivio delle riviste della casa editrice Il 
Mulino. Sono disponibili a partire dal 1997 in 
pdf articoli di periodici di vari argomenti tra 
cui quelli economico-giuridici. 
 
 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
Alcune banche dati giuridiche di 
ambito internazionale sono: 
 

 Nexis Uni 

 HeinOnline 

 Beck-online 

 Legifrance 
 
 

 

UNIONE EUROPEA  
Per fonti informative sull’Unione 
europea consulta il sito ufficiale  
 

https://europa.eu 
 

Alla voce Documenti e pubblicazioni 
troverai tutti i link per consultare i documenti 
ufficiali dell’Unione Europea. 



COME CERCARE LIBRI E RIVISTE 
 
È possibile cercare libri e riviste attraverso 
il Catalogo del sistema bibliotecario: 
 

http://catalogo.unipd.it/ 
 

 
La collocazione ti è utile per 
chiedere il materiale in biblioteca. 
 

Controlla se il libro è a scaffale o se è già in 
prestito controllando il campo Disponibilità.  
 
Puoi rinnovare i tuoi prestiti autenticandoti 
con matricola e codice fiscale tramite il 
servizio La mia tessera della biblioteca. 
 
 

 

Per cercare una RIVISTA: 
√ inserisci il TITOLO della 
RIVISTA  
√ seleziona come Tipo di 
materiale il formato Rivista 

√ verifica se l’anno che ti serve è posseduto 
dalla biblioteca controllando il campo 
Descrizione. 
 

 
Scopri se è disponibile la 
versione elettronica di libri e 
riviste cliccando sul pulsante 
AireGO. 

Prima assicurati sempre di aver attivato il 
servizio di Auth-Proxy per poter accedere 
alle risorse elettroniche anche da casa! 
 
Icone disegnate da Dooder - Freepik.com 

COME CONNETTERSI DA CASA 
 

Per cercare giurisprudenza, 
legislazione, dottrina e 

articoli di riviste in full-text 
puoi utilizzare le banche dati 
dell’Ateneo: 

 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/ 
> Cosa cerchi > Articoli e banche dati 
> Portale Aire > Trova risorse >  
digita il nome della banca dati 
 

 
Puoi accedere alle banche dati dai 
computer delle biblioteche o da 

fuori rete di Ateneo con il Servizio 
di Auth-Proxy. 

 
Consulta le istruzioni per attivare il 
servizio Auth-Proxy: 
 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it 
> Connessione da remoto 
 
Il servizio Auth-Proxy è riservato a docenti, 
studenti e personale con indirizzo mail 
@unipd.it oppure @studenti.unipd.it 
 
 
Ti servono altre informazioni? 

Contatta il servizio Aiuto! 
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto 
 

 
Vai al sito del  

Sistema Bibliotecario di Ateneo 
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