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Sessione di ricerca nr:            / anno    

Matricola                attività di formazione      Paper          Tesi          Relatore 

 

Argomento:/Titolo/ Parole chiave / Dewey:                 

Tempo impiegato:  

Numero/tipologia documenti reperiti:  

 Accedere alle risorse di Ateneo: 

  http://biblioteche.unige.it/ 

 

  

 

 Accedere da casa 

http://biblioteche.unige.it/node/10 

____________________________________________________________________________ 

 Catalogo uno per tutti: 

 http://biblioteche.unige.it/         Cerca in: (menù a tendina)        Catalogo 

UNO per tutti 

libri, articoli di riviste, e-book, e-journal, banche dati, audio e video delle 

biblioteche dell'Università e del Comune di Genova e di altre biblioteche 

sul territorio 

Strategie della ricerca, es. termini di ricerca: 

 

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  

Sede di Scienze Politiche 

 

Introduzione teorico pratica alla ricerca bibliografica  

 

- 

http://biblioteche.unige.it/
http://biblioteche.unige.it/node/10
http://biblioteche.unige.it/
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Documenti reperiti:  

 … .. 

 … ..  

 … .. 

 ….. 

Altre fonti: 

In Liguria  

 Multicatalogo 

  http://www.catalogobibliotecheliguri.it/opaclib/opac/cbl/multi.jsp  

Accesso unificato alle risorse del Catalogo Biblioteche liguri, dei Sistemi 

Bibliotecari Integrati Comune e Università di Genova, dell'OPAC Liguria 

Sebina Net, del Catalogo Polo SBN Ligure 2 e all'Opac generale SBN e 

ad altri cataloghi specifici della Biblioteca Uiversitaria di Genova 

 In Italia:  

 Servizio Bibliotecario Nazionale: ricerca sul territorio nazionale: 

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp 

________________________________________________________________________________ 

Riviste elettroniche: 

 Trovariviste:  

 http://teseo.csita.unige.it:3410/sfxlcl41/az/unige_profile 

tutte le riviste elettroniche disponibili in Ateneo: il catalogo consente di 

ricercare per Titolo, Categoria, issn. etc ..  

Tasto per accedere al full text:        

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  

Sede di Scienze Politiche 

 

Biblioteca della scuola di Scienze Sociali.  

Sede di Scienze politiche  

 

Introduzione teorico pratica alla ricerca bibliografica  

 

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp
http://teseo.csita.unige.it:3410/sfxlcl41/az/unige_profile
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Strategie della ricerca, es termini di ricerca e fonti consultate: 

 

 

 

Documenti:  

 … .. 

 … .. 

 … .. 

________________________________________________________________________________ 

Banche dati: http://www.sba.unige.it/ - link “banche dati” 

Strategie della ricerca, es. termini di ricerca e fonti consultate: 

 

 

Documenti:  

 … .. 

 … .. 

 … .. 

 

 Estendere la ricerca: a pagina 4 trovi una lista di banche dati  

Continua la ricerca da casa:  

- Istruzioni: http://biblioteche.unige.it/node/10 (cambiare unigepass e 

impostare proxy ) 

 

-  

 

- 

-  

http://www.sba.unige.it/
http://biblioteche.unige.it/node/10
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Banche dati: 

 Astrid  

 http://www.astrid-online.it/ 

 (alcuni pdf con pw chiedere in Sede Scp) 

Temi principali:  

amministrazioni pubbliche ; e-government; enti locali federalismo fiscale; 

fondazioni bancarie; globalizzazione; governance democratica; istituzioni 

comunitarie;   

liberalizzazione delle public utilities locali; pari opportunità, partiti; 

politiche ambientali; politiche infrastrutturali; politiche per la qualità della 

regolazione e per la semplificazione; programmazione finanziaria e di 

bilancio;  

regioni riforma regionale; ricerca scientifica; riforma delle organizzazioni 

internazionali; riforme costituzionali; riforme elettorali; scuola, sistema 

politico italiano; spesa pubblica; Unione europea; università  

 

 Darwinbooks, libri online dell’editore Il 

Mulino  

 https://www.darwinbooks.it/ 

Discipline: critica letteraria, diritto, storia, 

economia, filosofia, linguistica, psicologia, 

scienza politica, sociologia 

 

 Ipsa- International Political Science 

Abstracts, 

 http://www.ovid.com/site/catalog/databases/110.jsp  

http://www.astrid-online.it/
https://www.darwinbooks.it/
http://www.ovid.com/site/catalog/databases/110.jsp
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 base dati bibliografica è prodotta dall’International Political Science 

Association, fornisce indici e abstracts di periodici pubblicati in tutto il 

mondo - ricordarsi di fare il logoff quando si esce  

NB: il cartaceo di Ipsa è collocato in PER J 12, i fascicoli recenti sono 

nell’espositore riviste  

 EuBOOKSHOP  -  

 https://bookshop.europa.eu/en/home/     

è una biblioteca e libreria online dedicata alle pubblicazioni delle 

istituzioni e degli altri organismi dell’Unione europea 

 

 L'Osservatorio di politica internazionale.  

 http://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale   

L'osservatorio realizza: 

Focus 

o Rassegne trimestrali di monitoraggio 

su aree geografiche e tematiche di 

interesse prioritario per la politica 

estera italiana. Le quattro serie di 

focus sono: Mediterraneo e Medio 

Oriente; Relazioni transatlantiche (che dal 2013 continuano con i 

Focus euroatlantici), Flussi migratori; Sicurezza energetica. 

Rapporti 

o Analisi di scenario, a cadenza annuale, su temi di rilievo strategico 

per le relazioni internazionali 

o Studi monografici su temi complessi dell'attualità internazionale 

o Brevi schede informative su temi legati all'agenda internazionale 

 

 

https://bookshop.europa.eu/en/home/
http://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale

