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Banca dati di riferimenti bibliografici di 

articoli pubblicati su riviste giuridiche 

italiane 

www.ittig.cnr.it/dogi 
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✔  abstract e/o sommario 

✔  una o più voci di classificazione tratte dallo schema di 

indicizzazione DoGi 

✔  selezione di riferimenti delle fonti normative e giurisprudenziali 

✔  link al testo pieno se disponibile online 

✔  altri metadati 

 

Non solo informazioni bibliografiche ma ... 
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✔  copertura temporale: dal 1970 

✔  corpus di spoglio: circa 250 periodici editi in Italia su supporto 

cartaceo ed elettronico 

✔  dimensioni banca dati: 419.281 unità documentarie (237.013 dal 

2000) 

✔  incremento annuo: mediamente 12.000 unità documentarie 

✔  6 aggiornamenti/anno (pubblicazione bimestrale) 

 

DoGi in numeri ... 
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Oggetti di spoglio 
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✔  “scientificità” riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN (area 

12) 

✔  interesse per gli operatori e i pratici del diritto 

 

 

 

Selezione delle riviste del corpus 
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Distribuzione per aree del diritto delle riviste del corpus 
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✔il corpus di spoglio contiene riviste di taglio accademico, per 

professionisti e con entrambe le caratteristiche (miste) 

 

 

Ulteriore distribuzione delle riviste del corpus 
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Servizi offerti 

➔molteplicità di canali di ricerca 

➔dati aggiornamento: 
    - fascicoli spogliati 

    - argomenti e istituti giuridici trattati 

    - normativa commentata e giurisprudenza annotata 

➔distribuzione degli autori per rivista 

➔interoperabilità con NILDE 

➔Google Scholar 

➔recupero testo di fonti normative e giurisprudenziali 
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✔  copertura “tendenzialmente” completa di tutte le riviste giuridiche 

edite in Italia 

✔  schema di classificazione DoGi 

✔  lavoro intellettuale dei giuristi-documentalisti 

 

 

Punti di forza 



Visitate il nostro sito 

http://www.ittig.cnr.it/dogi 

http://www.ittig.cnr.it/dogi
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