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1. Come orientarsi?
Il personale della Biblioteca fornisce informazioni di orientamento bibliografico generale,
assistenza nella consultazione di cataloghi e banche dati e nel reperimento di documenti;
il servizio è erogato in:
Sala distribuzione: lunedì-venerdì 8:30-21:00, sabato 8:30-13:45
(biblioteca@luiss.it - +39.06.8522.5600)
Sale Reference:

lunedì-venerdì 8:00-20:00, sabato 8:00-13:45
(reference@luiss.it- +39.06.8522.5602/5606)

Inoltre è disponibile il servizio online chiedi al bibliotecario per quesiti relativi a:
redazione di bibliografie, reperimento di informazioni e materiale su un determinato
argomento, indicazioni sulle strategie di ricerca e sulle fonti da consultare, accesso ad
altre biblioteche, informazioni sui servizi della Biblioteca e sul suo patrimonio, sia
cartaceo che elettronico.

2. Come cercare un libro?
Interroga il catalogo della Biblioteca liberamente accessibile online e prendi nota della
segnatura cliccando su “copie”
 se trovi difficoltà nell’utilizzo consulta la guida o scrivi a librivision@luiss.it;
 con la funzione di accesso riservato al catalogo, puoi verificare la scadenza dei tuoi
prestiti ed effettuare rinnovi e prenotazioni anche da casa.
Se non trovi in catalogo il libro che stai cercando puoi:
 consultare altri cataloghi nazionali come SBN o MAI per localizzarlo in altre biblioteche
di Roma presso cui potrai recarti personalmente (per informazioni reference@luiss.it);
 usufruire del servizio di prestito interbibliotecario per libri non presenti a Roma (tempo
medio di attesa 10 giorni).
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3. Il servizio di prestito
La politica del servizio prevede la possibilità di avere in prestito 3 libri per 30 giorni:
 si è tenuti a restituire i libri nei termini previsti;
 il ritardo nella restituzione comporta l'esclusione dal diritto al prestito per un periodo

di 30 giorni. In caso di ritardo, non superiore a due giorni, l'utente dovrà avvisare via email l’incaricato del servizio prestito sig.ra Ada Ciliberti (aciliberti@luiss.it).

4. Come trovare un periodico?
Consulta il motore di ricerca dei periodici che presenta la lista completa dei titoli in
formato cartaceo e/o elettronico disponibili presso la Biblioteca:
 per il formato cartaceo sono indicati: titolo del periodico, lingua, collocazione di sala
(ultima annata disponibile), collocazione del magazzino (annate precedenti), posseduto
e lacune;
 per il formato elettronico sono riportati: titolo con link diretto alla risorsa, copertura
abstract e/o full text, lingua, banca dati di appartenenza e modalità di accesso.
Ricorda che con il servizio di accesso remoto puoi consultare anche da casa molti dei
periodici elettronici della Biblioteca.
Se il periodico che stai cercando non è posseduto dalla Biblioteca puoi:
 consultare altri cataloghi nazionali come ACNP o SBN per localizzarlo in altre
biblioteche di Roma presso cui potrai recarti personalmente (per informazioni
reference@luiss.it);
 usufruire del servizio di document delivery per periodici non presenti a Roma (tempo
medio di attesa 7 giorni).

5. Come individuare articoli di periodico?
Se già conosci gli estremi bibliografici dell'articolo, consulta il catalogo dei periodici che
presenta la lista completa dei periodici in formato cartaceo e/o elettronico disponibili
presso la Biblioteca.
Se il periodico che stai cercando non è posseduto dalla Biblioteca puoi:
 consultare altri cataloghi nazionali come ACNP o SBN per localizzarlo in altre
biblioteche di Roma presso cui potrai recarti personalmente;
 usufruire del servizio di document delivery per periodici non presenti a Roma (tempo
medio di attesa 7 giorni).
Se non conosci gli estremi bibliografici dell'articolo o se cerchi articoli su un determinato
argomento:
 consulta il catalogo ESSPER liberamente accessibile online;
 consulta il catalogo DoGi accessibile online in rete di Ateneo e in accesso remoto;
 consulta le banche dati che contengono periodici in formato elettronico e consentono
la ricerca per autore, titolo o parola chiave.
Ricorda che con il servizio di accesso remoto puoi consultare anche da casa molte delle
banche dati della Biblioteca.
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6. Le risorse elettroniche di ambito socio-politico
La Biblioteca dispone di numerose risorse elettroniche accessibili dalle Sale Reference,
dalla rete di Ateneo o in accesso remoto anche da casa.
I risultati delle ricerche possono essere stampati, nel limite delle 35 pagine giornaliere,
salvati su penna USB o inviati al proprio indirizzo di posta elettronica.
6.1 Il servizio di accesso remoto
Per accedere al servizio è necessario avere a disposizione un collegamento Internet e
configurare il proprio browser secondo pochi e semplici passi qui di seguito illustrati:
Ambiente Windows:
Internet Explorer 7 e 8
Mozilla Firefox




Ambiente Macintosh:
Safari
Mozilla Firefox




Ambiente Linux:
Mozilla Firefox



NB: per chi utilizza una connessione ad Internet tramite modem ISDN (56 kb o 128 kb ad
esempio) oppure tramite Internet Key o Modem USB la configurazione va inserita nelle
Impostazioni della Connessione remota utilizzata e non nelle Impostazioni LAN (Internet
Explorer).
Una volta terminata la configurazione è necessario riavviare il browser e dopo
quest’operazione, cliccando sul link di una qualsiasi delle risorse accessibili dall’esterno,
apparirà la maschera di autenticazione dove è necessario inserire la propria username e
password della posta elettronica @luiss.it.
Per disattivare il proxy è sufficiente deselezionare l’ultima opzione prescelta durante la
configurazione. L’indirizzo inserito rimarrà comunque memorizzato per il prossimo
utilizzo.
Per qualunque tipo di informazione o necessità di assistenza contattare:
Sale Reference: reference@luiss.it oppure 0685225602
Help desk: helpdesk@luiss.it oppure 0685225211
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6.2. Ricerca bibliografica
DoGi
http://www.infoleges.it/Dogi2005/
Archivio di dottrina giuridica che contiene abstract di articoli pubblicati in oltre 300
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, selezionate dall'ITTIG.
ESSPER
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp
Spogli di periodici italiani di economia, diritto, scienze sociali e storia.
EconLit
http://search.ebscohost.com/
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.
Historical Abstracts
http://search.ebscohost.com/
Base dati bibliografica sulla storia mondiale (esclusa la storia nordamericana). Contiene
registrazioni bibliografiche e abstract di articoli di periodici, monografie e tesi di
argomento storico, relative al periodo che va dal 1450 ai giorni nostri.
Index to Legal Periodicals
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
Database bibliografico che contiene gli spogli, dal 1981 ad oggi, di oltre 1.000 periodici
in lingua inglese, francese e spagnola, pubblicati negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada,
Australia, Irlanda e Nuova Zelanda e relativi a tutti gli aspetti del diritto e delle discipline
giuridiche. Contiene inoltre il testo completo di 175 dei periodici indicizzati con
copertura dal 1995. Principali aree tematiche: diritto d'autore e brevetti, diritto tributario
e pianificazione statale, leggi internazionali e costituzionali, previdenza sociale e
legislazione anti-trust, diritto del lavoro, diritto penale, aziende multinazionali, leggi
sull'ambiente e sul diritto di proprietà. Dal 1993 vengono indicizzate anche 1.400
monografie di argomento giuridico ogni anno.
Periodicals Index Online
http://pio.chadwyck.co.uk
Database bibliografico contenente milioni di citazioni tratte da più di 6.000 periodici di
scienze sociali e scienze umane. Link diretto al full text se disponibile all'interno di
Periodicals Archive Online. Copertura: dal 1° numero fino al 1995.
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6.3. Periodici elettronici full text
Business Source Premier
http://search.epnet.com
Banca dati contenente full text e citazioni bibliografiche di articoli tratti da più di 3.300
periodici scientifici economici e di scienze sociali (full text di circa 2.200). Business
Source Premier dà inoltre accesso ad altre 10.000 fonti specialistiche, tra cui Company
Profiles, SWOT Analysis e agli Industry Profiles editi da Datamonitor, oltre a permettere
una navigazione per soggetto attraverso un Thesaurus creato dagli specialisti della
EBSCO. Dalla prima schermata è possibile selezionare anche i database Econlit e Regional
Business News e consultare le banche dati contemporaneamente. Copertura: varia a
seconda della testata.
Factiva
http://tinyurl.com/22al2x
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 25.000 fonti informative da 159 paesi e in 22 lingue.
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.
Attualmente sono 83 le fonti in lingua italiana distribuite come parte del servizio, fra
queste anche ANSA, Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica,Italia Oggi e il Sole 24
Ore (dal 2001 al 2007).
HeinOnline
http://heinonline.org/HOL/Welcome
Vastissima collezione di materiali per la ricerca in ambito giuridico, si compone di
numerose libraries, tra cui Law Journal Library: full text di oltre 1.100 periodici in formato
elettronico.
JSTOR Art & Sciences I
http://www.jstor.org/search?config=jstor
Testo completo della collezione storica di oltre 170 fra i più importanti e storici periodici
internazionali. La collezione Arts & Sciences copre diverse aree disciplinari, fra cui
l’economia, la storia (sono presenti le riviste dell’American Historical Association), la
statistica, le scienze politiche, la demografia. La copertura è per tutte le testate dal 1°
numero, ma prevede, di norma, tra i 2 e i 3 anni di embargo.
Lexis Nexis Academic
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
Vastissimo portale di informazione giuridica ed economica. Fornisce l'accesso ad oltre
35.000 fonti, tra cui news, informazioni legali, business, legislazione internazionale,
newspapers e il full-text cover-to-cover del FT Financial Times, oltre che profili aziendali e
di paesi, ricerche demografiche e di mercato, rapporti e analisi industriali.
Per quanto riguarda l’informazione giuridica, documenta la legislazione e la
giurisprudenza americane ed europee, la maggior parte delle riviste giuridiche in lingua
inglese a testo pieno tra cui le maggiori riviste delle scuole di diritto americane, le
pubblicazioni ABA, oltre a tutti i Case Law Americani, gli Administrative Codes, Federali e
Statali, ecc.
Periodicals Archive Online
http://pao.chadwyck.co.uk
Database contenente i back files di circa 550 periodici di scienze sociali e scienze umane.
Copertura: dal 1° numero fino al 1995/2000.
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Project MUSE
http://muse.jhu.edu/
Testo completo di oltre 90 periodici peer-reviewed pubblicati da editori accademici. La
Social Sciences collection, cui la Biblioteca è abbonata, copre le seguenti aree disciplinari:
Economia, Marketing, Matematica, Diritto, Scienze Politiche, Studi di aree, Storia,
Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia.
Copertura: varia a seconda della testata.
WestLaw
http://tinyurl.com/cxm44q
Vastissimo portale statunitense di informazione giuridica, permette di accedere al full
text di più di 18.000 fonti tra cui oltre 1.000 tra periodici scientifici e quotidiani di
contenuto sia giuridico che economico.
sono inoltre disponibili i periodici elettronici degli editori:
Berkeley Electronic Press http://www.bepress.com/
Cedam, Ipsoa, Utet: banca dati Pluris e cd-rom (solo dalle Sale Reference della Biblioteca)
Elsevier http://www.sciencedirect.com/
Franco Angeli – collezione politica e diritto
http://francoangelidiritto.casalini.it/editori/default.asp?codice_editore=FRANCOA&tipolog
ia=R&hp=1
Giuffrè: banca dati DeJure e cd-rom (solo dalle Sale Reference della Biblioteca)
Il Mulino http://www.mulino.it/rivisteweb/index.php
Kluwer Law International http://www.kluwerlawonline.com/index.php?area=Journals
OECD http://www.sourceoecd.org/
Wiley Blackwell http://www3.interscience.wiley.com
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6.4. E-books
Darwinbooks
http://www.darwinbooks.it/main
La banca dati del Mulino dà accesso al testo integrale di oltre 300 monografie pubblicate
dalla casa editrice all’interno delle sue collane di ricerca scientifica (Biblioteca Paperbacks,
Collezione di Testi e di Studi, Il Mulino/Ricerca, Prismi, Pubblicazioni dell’Istituto Carlo
Cattaneo, Saggi, Studi e Ricerche) a partire dal 2000.
Le aree disciplinari coperte sono quelle tradizionali della casa editrice con le rispettive
sotto-aree: Critica letteraria, Diritto, Economia, Filosofia, Linguistica, Psicologia, Scienza
Politica, Sociologia, Storia.
HeinOnline
http://heinonline.org/HOL/Welcome
Vastissima collezione di materiali per la ricerca in ambito giuridico, si compone di
numerose libraries, tra cui Foreign & International Law Resources Database (FILRD):
collezione dedicata al Diritto Internazionale, comprende il full text di circa 70
pubblicazioni tra cui quelle dell'American Society of International Law e quello di
numerosi Yearbook di rilevanza internazionale.
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
http://www.mpepil.com
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.
New Palgrave Dictionary of Economics
http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary
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 1.912 voci, di cui oltre 1.000 scritte per
la 2. edizione.
OECD
http://www.sourceoecd.org/
La Biblioteca LUISS ha accesso alla collezione completa, che comprende tutti i libri ed i
rapporti pubblicati dall’OECD.
New Palgrave Dictionary of Economics
http://www.dictionaryofeconomics.com
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 1.912 voci, di cui oltre 1.000 scritte per la 2. edizione.
Oxford Scholarship Online
http://www.oxfordscholarship.com
Biblioteca "virtuale" che dà accesso ad oltre 1.500 titoli di monografie pubblicate dalla
Oxford University Press relativamente alle seguenti aree disciplinari: Economia e Finanza,
Scienze Politiche, Diritto e Filosofia.
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6.5. Documentazione giuridica
Italgiure Web - CED della Cassazione
solo dalle Sale Reference della Biblioteca
Il Centro di Documentazione della Corte di Cassazione fornisce l'accesso a oltre 40
banche dati tra cui: la giurisprudenza della Cassazione civile e penale (raccolta delle
massime formulate dall’Ufficio massimario), del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti,
dei TAR, oltre che una selezione di giurisprudenza di merito; la normativa statale,
regionale, comunitaria; il testo integrale delle sentenze della Corte Costituzionale; la
dottrina.
DeJure
solo dalle Sale Reference della Biblioteca
Giurisprudenza
Massime: raccolta oltre 1 milione, 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.;
Raccolta di Circolari, Note, Risoluzioni a partire dal 1998;
Legislazione Regionale ed Europea;
Codici in testo vigente con preleggi, disposizioni di attuazione e regolamenti. Arricchiti
da interventi redazionali e note.
Foro Italiano
accesso in rete di Ateneo:
http://biblioteca.luiss.it/sites/biblioteca.luiss.it/files/foro_italiano_accesso.pdf
La banca dati si compone di 5 archivi. 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; l'archivio di Giurisprudenza
comprende le 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.
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Pluris
solo dalle Sale Reference della Biblioteca
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, Legislazione
regionale, Legislazione comunitaria, Codici ipertestuali, Prassi e Formulari.
HeinOnline
http://heinonline.org/HOL/Welcome
Vastissima collezione di materiali per la ricerca in ambito giuridico, si compone di
numerose libraries, tra cui World Trials Library: archivio contenente le trascrizioni dei
processi oltre a materiale monografico relativo ai dibattiti più famosi e alle biografie di
grandi avvocati.
HeinOnline dà anche accesso all'archivio completo degli U.S. Treaties and Agreements e
altro materiale legale come il Federal Register, gli U.S. Reports, l'English Reports online
edition e i Legal Classics, oltre 1.200 monografie full text.
Copertura: dal 1° numero pubblicato.
Lexis Nexis Academic
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
Documenta la legislazione e la giurisprudenza americane ed europee, la maggior parte
delle riviste giuridiche in lingua inglese a testo pieno tra cui le maggiori riviste delle
scuole di diritto americane, le pubblicazioni ABA, oltre a tutti i Case Law Americani, gli
Administrative Codes, Federali e Statali, ecc.
Oxford Reports on International Law
http://www.oxfordlawreports.com
Portale di accesso per la giurisprudenza relativa al Diritto internazionale.
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.
WestLaw
http://tinyurl.com/cxm44q
Vastissimo portale statunitense di informazione giuridica. Contiene raccolte di Case law,
Trattati, Legislazione relative sia agli Stati Uniti che all'Unione Europea e ad altri Paesi del
mondo.
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6.6. Documentazione statistica e macroeconomica
Datastream
solo dalle Sale Reference della Biblioteca
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.
IMF Statistical Databases
http://www.imfstatistics.org/ifs/
Accesso a 3 dei principali database statistici dell'IMF. La Biblioteca sottoscrive:
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.
Copertura: 1948- (IFS), 1980- (DOTS), 1948- (BOPS).
Lexis Nexis Academic
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
Per quanto pertiene la business e financial information contiene numerose directories
relative alle aziende, con report (Standard & Poor's Register of Corporations, Hoovers'
Company Profile Database, Thomson Directories, Bloomberg News e Bloomberg Daily
Market, Rapporti EIU), oltre che il full text di numerose riviste.
La Biblioteca sottoscrive anche il modulo Company Dossier: strumento di analisi
finanziaria che consente comparazioni di dati relativi ad aziende e integrazione di
contenuti tratti da altre fonti interne a LexisNexis Online. Company Dossier contiene dati
relativi ad oltre 46 milioni di aziende quotate e non, prende in considerazione una serie
di fonti che nell’insieme consentono di valutare la strategia e la posizione di singole
aziende e di compararle con i principali competitors (archivi elettronici di: notizie, dati di
bilancio, dati di mercato, informazioni sull’andamento dell’economia del Paese in cui
operare).
Marketline Datamonitor
http://www.marketlineinfo.com/library/Default.aspx
Il database MarketLine dà accesso all'informazione economica e finanziaria pubblicata da
Datamonitor: 3.310 Industry profiles attivi (con dati e analisi di mercato); 31.500
Company profiles attivi (con informazioni anagrafiche, storiche, di mercato sull'azienda;
SWOT Analysis); Country profiles; accesso a specifici database: Assess M&A activity,
Understand country dynamics (indicatori macroeconomici e demografici per oltre 200
Paesi), Value consumer markets (analisi di settore personalizzabili con dati di mercato e
previsioni).
OECD
http://www.sourceoecd.org/
La Biblioteca LUISS ha accesso alla collezione completa, che comprende anche le
statistiche: si possono scaricare dataset interattivi in formato csv o xls per i principali
indicatori economici e sociali per i Paesi membri dell’OCSE e per altri Paesi.
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7. Contatti
Biblioteca LUISS Guido Carli
Via di S. Costanza 53, 00198 Roma
http://biblioteca.luiss.it/
accesso, consultazione e prestito:
catalogo della Biblioteca:
risorse elettroniche:
document delivery:
prestito interbibliotecario:
fax della Biblioteca:

biblioteca@luiss.it
librivision@luiss.it
reference@luiss.it
dd@luiss.it
ill@luiss.it

+39.06.8522.5600
+39.06.8522.5600
+39.06.8522.5602/5606
+39.06.8522.5652/5602
+39.06.8522.5606/5602
+39.06.8522.5625

8. Altre biblioteche di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II

mappa

indirizzo

Viale Castro Pretorio 105

telefono

06/49891

email

accoglienza@bnc.roma.sbn.it

web

http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/

catalogo

http://193.206.215.17/BVE/ricercaBase.php
tessera rilasciata dietro presentazione di un documento di identità valido; di
norma il servizio di prestito è previsto esclusivamente per chi risiede nel Lazio,
ma è prevista un’eccezione per chi ha necessità di studio comprovate: a tal fine
la Biblioteca ha predisposto una lettera che si può ritirare presso la Sala
Reference
il patrimonio della Biblioteca nazionale centrale di Roma si è incrementato a
partire dal 1875, anno della sua istituzione, attraverso i tre canali d'accesso del
deposito legale, degli acquisti e dei doni. Attualmente possiede: 6 milioni di
volumi, 8.000 manoscritti, 120.000 autografi, 2.000 incunaboli, 25.000 edizioni
del XVI secolo, 20.000 carte geografiche, 10.000 fra stampe e disegni, 50.000
testate di periodici, 34.000 tesi di dottorato

accesso

patrimonio

Biblioteca Centrale Giuridica

mappa

indirizzo

Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour

telefono

06/68834900

email

bcg@giustizia.it

web

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7.wp

catalogo

http://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac
dipendenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, dottorandi di
ricerca e titolari di assegni e contratti di ricerca, iscritti agli ordini professionali,
studenti universitari assegnatari di tesi di laurea nelle materie giuridiche o iscritti
a scuole di specializzazione con documento d'identità valido e documento
attestante lo status di avente diritto o autocertificazione dello status di
appartenenza

accesso

patrimonio

 250.000 volumi moderni (edizioni successive al 1831)
 un fondo antico di circa 3.000 unità
 una raccolta di oltre 3.500 periodici di cui 1.500 correnti, 130 periodici in
lingua straniera, 2.000 riviste cessate
 260 banche dati e riviste su CD-ROM
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Biblioteca della Banca d’Italia
indirizzo

Via Nazionale 91

telefono

06/47922404

email

Bibliotecabaffi@bancaditalia.it
Bibliotecagiuridica@bancaditalia.it

web

http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/Biblioteca

catalogo
accesso

patrimonio

http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/Biblioteca/cataloghi
per accedere è necessario presentare una lettera di malleveria e prendere un
appuntamento tramite prenotazione telefonica al numero 06.47922404 secondo
il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore
14,00 alle 16,30; per la lettera di malleveria rivolgersi presso la Sala Reference
 150.000 volumi moderni
 8.500 periodici
 1.300 risorse elettroniche

Biblioteca della Camera dei Deputati
indirizzo

Via del Seminario 76

telefono

06/67603476-3548

email

http://Biblioteca.camera.it/6

web

http://Biblioteca.camera.it/4?testo_Biblioteca=1

catalogo
accesso
patrimonio

mappa

mappa

http://opac.parlamento.it
per accedere è sufficente aver compiuto 16 anni, presentare un documento di
identità valido e compilare un apposito modulo: all’utente viene rilasciata una
tessera con validità di 6 mesi, rinnovabile, che consente l’accesso anche alla
Biblioteca del Senato
 1.300.000 volumi moderni
 9.500 periodici

Biblioteca del Senato della Repubblica

mappa

indirizzo

Piazza Madama

telefono

06/67061

email

BibliotecaMinerva@senato.it

web

http://www.senato.it/relazioni/21616/genpagina.htm

catalogo

http://opac.parlamento.it

accesso

per accedere alla Biblioteca è sufficente aver compiuto 16 anni, presentare un
documento di identità valido e compilare un apposito modulo: all’utente viene
rilasciata una tessera con validità di 6 mesi, rinnovabile, che consente l’accesso
anche alla Biblioteca della Camera

patrimonio

 1.300.000 volumi moderni
 9.500 periodici
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Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Lingue per le Politiche Pubbliche

mappa

indirizzo

P.le Aldo Moro 5 – Edificio della Facoltà di Scienze Politiche

telefono

06/49910441

email

antonietta.cacioni@uniroma1.it

web

http://sibiblioteche.caspur.it/scheda_css.php?id=SAPLS11&incl=info&hist=off

catalogo
accesso
patrimonio

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSLS
la consultazione dei testi e delle riviste è aperta a tutti; si concede il prestito ad
utenti esterni in via eccezionale solo nel caso in cui il testo richiesto è posseduto
solo dalla Biblioteca
 11.000 volumi moderni
 105 periodici, di cui 89 correnti

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento Studi Politici
indirizzo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Scienze Politiche, 3° p.

telefono

06/49910452 ; 06/4453260

mappa

email

Biblioteca@dsp.uniroma1.it
http://www.dsp.uniroma1.it/index.php?option=com_content&task=section&id=8
web
&Itemid=34
catalogo
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSSP
la Biblioteca è aperta al pubblico; agli studenti iscritti ad altre Università è
accesso
consentito il prestito di 15 giorni non prorogabile
 60.000 volumi moderni
 381 periodici, di cui 231 correnti
patrimonio
sono disponibili alla consultazione solo i periodici collocati in Dipartimento e le
annate correnti; i periodici situati in archivio non sono disponibili in quanto il
locale è inagibile

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Teoria Economica e Metodi
Quantitativi Scelte Politiche
indirizzo

P.le Aldo Moro 5- Edificio della Facoltà di Scienze Politiche, 1°p.

telefono

06/49910516

email

d.fusco@dte.uniroma1.it

web

http://www.dte.uniroma1.it

mappa

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSTE
la Biblioteca è aperta a tutti presentando un documento valido di identità; per
accesso
studenti e docenti appartenenti ad altre Università, si ricorre al prestito
interBibliotecario
 53.000 volumi moderni
patrimonio
 142 periodici, di cui 50 correnti
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Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento Teoria dello Stato

mappa

indirizzo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Scienze Politiche, 2° p.

telefono

06/49910539

email

concetta.figliolino@uniroma1.it
http://www.dts.uniroma1.it/index.php?option=com_content&task=view&id=23&It
emid=38
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSTT

web
catalogo

accesso

patrimonio

per gli utenti esterni è necessaria una lettera di presentazione da parte di un
docente; sono ammessi al prestito dottorandi, assegnisti e docenti e per coloro
che non sono afferenti al dipartimento è necessaria la documentazione che
attesti tale qualifica; per ottenere il prestito esterno è comunque necessario
avere un domicilio a Roma e presentare un documento di identità valido
 65.000 volumi moderni
 550 periodici, di cui 246 correnti

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Sezione Diritto Internazionale
indirizzo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 4° p.

telefono

06/49910673

email

Bibliotecadirittointernazionale@uniroma1.it

web

http://sibiblioteche.caspur.it./scheda_css.php?id=SAP2611&hist=off

catalogo
accesso
patrimonio

mappa

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMS26
convenzione Biblioteca partner: accesso, prestito diretto (30 giorni per 4 volumi
contemporaneamente), document delivery (servizio in regime di reciprocità
gratuita) previa presentazione del modulo debitamente compilato, firmato e
timbrato
 12.719 volumi moderni
 200 periodici, di cui 180 correnti

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento Scienze Giuridiche
Sezione Diritto Comparato

mappa

indirizzo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 4° p.

telefono

06/49910108

email

Bibliotecacomparato@uniroma1.it

web

http://sibiblioteche.caspur.it/scheda_css.php?id=SAP2111&hist=off

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMS21
convenzione Biblioteca partner: accesso e prestito diretto (15 giorni per 3 volumi
contemporaneamente), document delivery (servizio in regime di reciprocità
gratuita)

accesso

patrimonio

 18.000 volumi moderni
 220 periodici, di cui 100 correnti
 1 banca dati in formato elettronico: Juridisque Lois et Reglements /Lamy;
Juridisque Cassation /Lamy
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Università La Sapienza
Facoltà di Economia
Biblioteca Centrale “Enrico Barone”

mappa

indirizzo

Via del Castro Laurenziano 9 - Edificio della Facoltà di Economia piano terra

telefono

06/49766569-6890
nadia.rufini@uniroma1.it
tiziana.falsarella@uniroma1.it
franco.laicini@uniroma1.it
cinzia.morelli@uniroma1.it
http://sibiblioteche.caspur.it/scheda_css.php?id=SAPEC11&hist=off

email
web
catalogo

accesso

patrimonio

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSEC
convenzione Biblioteca partner: accesso con tessera “visitatori” su presentazione
di un documento di riconoscimento e del modulo di partnership, consultazione
patrimonio cartaceo, fotocopie (è possibile prendere documenti per effettuare
fotocopie
all’esterno),
consultazione
risorse
elettroniche
e
ricerche
bibliografiche, prestito previo inserimento nell’archivio utenti del sistema
automatizzato SBN/Sebina
 42.000 volumi moderni
 949 periodici, di cui 164 correnti
 49 banche dati in formato elettronico (CD_Rom, DVD)

Università La Sapienza
Centro di Documentazione Europea “Altiero Spinelli”
indirizzo

Via del Castro Laurenziano 9 c/o: Biblioteca Generale E. Barone

telefono

06/49766893

email

franco.botta@uniroma1.it ; angelo.ariemma@uniroma1.it

web

http://w3.uniroma1.it/cde/index.htm

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSDE

accesso
patrimonio

il Centro di Documentazione Europea è aperto a tutti i cittadini, i quali possono
accedere al servizio di prestito
 2.585 volumi moderni
 174 periodici, di cui 83 correnti
 3 banche dati in formato elettronico (Cd_rom, DVD)

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Economia Pubblica “Federico
Caffè”
indirizzo

Via del Castro Laurenziano 9 - Edificio della Facoltà di Economia, 6° p.

telefono

06/4976369-330

email

Bibliotecafedericocaffe@uniroma1.it

web

http://dep.eco.uniroma1.it/Biblioteca.php?menu=st05

catalogo
accesso

patrimonio

mappa

mappa

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSEP
convenzione Biblioteca partner: accesso, consultazione patrimonio cartaceo,
consultazione risorse elettroniche, prestito diretto previa esibizione del modulo e
iscrizione contestuale dell’utente all’anagrafe delle biblioteche del polo RMS, per
la quale è necessario presentare un documento di identità
 36.000 volumi moderni
 1.040 periodici, di cui 197 correnti
 banche dati in formato elettronico: OECD Statistical compendium, International
financial statistics del Fondo Monetario Internazionale, World Development
Indicators della World Bank
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Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Studi Sociali, Economici,
Attuariali e Demografici
indirizzo

Via Regina Elena 295

telefono

web

06/49255300
concetta.ienna@uniroma1.it
antonio.tucci@uniroma1.it
http://sibiblioteche.caspur.it./scheda_css.php?id=SAPDD11&hist=off

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSDD

email

mappa

accesso

la consultazione è aperta a tutti con presentazione di un documento di identità
 Via Regina Elena 295 (materiale didattico, periodici recenti)
 Ufficio smistamento poste S.Lorenzo (fonti statistiche nazionali e internazionali,
atti di convegni)
 Sezione di Diritto, Facoltà di Scienze Statistiche, Città Universitaria P.le Aldo
Moro 5 (materiale di diritto delle assicurazioni)

patrimonio

 26.000 volumi moderni
 317 periodici, di cui 50 correnti

Università Tor Vergata
Biblioteca dell'Area Giuridica
indirizzo

Via Bernardino Alimena 5

telefono

06/72592121 ; 06/72592119

email

perugini@biblio.uniroma2.it

web

http://juris.biblio.uniroma2.it/

catalogo
accesso
patrimonio

mappa

http://160.80.1.148:8992/F
l'accesso alla Biblioteca è consentito agli studenti, docenti ricercatori e studiosi
di altre Università che possono usufruire di tessere magnetiche con validità
giornaliera, unitamente ad un documento di identità
 25.000 volumi moderni
 600 periodici, periodici full text

Università Tor Vergata
Biblioteca di Economia “Vilfredo Pareto”

mappa

indirizzo

Via Columbia 2

telefono

06/72595526-24-27-29-30

email

v.pareto@economia.uniroma2.it

web

http://economia.biblio.uniroma2.it/

catalogo

http://economia.biblio.uniroma2.it/Contenuti/Default.aspx?SectionID=4

accesso
patrimonio

accesso diretto da parte degli utenti al materiale bibliografico
 48.000 volumi moderni
 2.000 periodici, di cui 1.800 correnti
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Università RomaTre
Biblioteca di area giuridico-economico-politica
indirizzo
telefono

mappa

Via Ostiense 161/163
Sezione giuridica: 06/57332242-2288
Sezione economica: 06/57335783-5782
Sezione storico-politico-sociale: 06/57335342

email

bib.giur@uniroma3.it
bib.eco@uniroma3.it
bib.pol@uniroma3.it

web

http://host.uniroma3.it/biblioteche/Biblioteca_di_area_giuridico_economica_polit
ica.php

catalogo

http://opac.sba.uniroma3.it:8991/F?func=find-b-0&local_base=gep

accesso

convenzione Biblioteca partner: accesso, consultazione patrimonio cartaceo,
consultazione risorse elettroniche, prestito secondo quando previsto dal loro
regolamento previa presentazione del modulo debitamente compilato, firmato e
timbrato e di un documento d’identità

patrimonio

 Sezione giuridica:
2.5000 volumi moderni
260 periodici
 Sezione economica:
1.8000 volumi moderni
167 periodici
 Sezione storico-politico-sociale:
2.2000 volumi moderni
218 periodici

Biblioteca della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
“Ezio Vanoni”

mappa

indirizzo

Via della Luce 35

telefono

06/96673614

email

ssef.Biblioteca@finanze.it

web

http://www.ssef.it/?id=4621

catalogo

http://polotes.tesoro.it/sebina/Opac?sysb=TESEF

accesso

accessibile anche da utenti esterni sia per la consultazione che per il prestito

patrimonio

 13.000 volumi moderni
 321 periodici

Biblioteca della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
indirizzo

Via dei Robilant 11

telefono

06/33565202

email

Bibliotecaroma@sspa.it

web

http://www.sspa.it/?page_id=582

catalogo
accesso
patrimonio

mappa

http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac
è consentito l’accesso e la fruizione del materiale bibliografico; gli utenti
possono usufruire anche del servizio di prestito ed eseguire ricerche on-line su
banche dati e pubblicazioni elettroniche
 75.000 volumi moderni
 817 periodici, di cui 65 correnti

17

UNIDROIT
Biblioteca dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del
Diritto Privato

mappa

indirizzo

Via Panisperna 28

telefono

06/6962156

email

b.maxion@unidroit.org

web

http://library.unidroit.org/Italian/main.htm

catalogo

http://asp01.exl.de/F
accesso e consultazione del materiale bibliografico con il rilascio di una carta di
accesso da parte del personale della Biblioteca; il prestito esterno non è
consentito

accesso
patrimonio

 260.000 volumi moderni
 450 periodici

Si segnalano inoltre le reti:
URBE - Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche (info), in particolare:
 la Biblioteca della Ponteficia Università Gregoriana (catalogo online);
 la Pontificia Università Salesiana (catalogo online);
 la Pontificia Università Lateranense (catalogo online).
Il patrimonio delle Biblioteche è di carattere storico e giuridico, con fondi
altamente specializzati soprattutto nel campo delle discipline teologiche.
URBS - Unione Romana Biblioteche Scientifiche, in particolare:
 la Biblioteca “Marcantonio Colonna” della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA
(info, catalogo online).
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