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contatti:

orario d’apertura:

biblioteca.consiglio@regione.fvg.it
fax 040 3773223
monografie:
Massimiliano Pastrovicchio
tel. 040 3773101
massimiliano.pastrovicchio@
regione.fvg.it
periodici:
Giorgio Albonese
tel. 040 3773312
giorgio.albonese@regione.fvg.it

dal lunedì al giovedì
MATTINA dalle 9.00 alle 12.00
POMERIGGIO dalle 15.00 alle 16.30
venerdì
MATTINA dalle 9.00 alle 12.00
Ingresso da via Giustiniano

Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste
tel +39 040 377 1111
fax +39 040 377 3190
www.consiglio.regione.fvg.it

anno 2011 - stampato in proprio

->B

CONSIGLIO REGIONALE
biblioteca livio paladin

le banche
dati
le banche
dati

->B

Archivi online
Cosa sono ?
Sono fonti di informazione e documentali
specialistiche aggiornate e organizzate in
bance dati. Permettono di ottenere rapidamente le informazioni e i documenti desiderati utilizando vari criteri di ricerca.

Come si consultano ?

La consultazione è possibile dalle postazioni
dedicate della Biblioteca e, in alcuni casi, anche da postazioni esterne. Gli operatori della
Biblioteca e i documentalisti del Consiglio
regionale forniscono su richiesta assistenza
alla consultazione.

Chi può accedere agli archivi online ?

Gli archivi sono consultabili da Consiglieri
regionali, funzionari del Consiglio regionale
e della Regione. Il servizio è a disposizione
anche degli utenti esterni.

A quali banche dati si può accedere e a quali
costi?
E’ gratuito l’accesso a tutte le banche dati
della biblioteca:

Astrid
Si pone come obiettivi la riflessione, lo studio
e la ricerca sulle riforme istituzionali e più in
generale sulle amministrazioni pubbliche

GIUSTAMM.IT
E’ pensata per i funzionari degli Enti Locali che
si occupano di diritto amministrativo
Infoleges
E’ la più completa banca dati giuridica online.
E’ disponibile una banca dati di articoli spogliati
dalle maggiori riviste giuridiche
De Jure
Oltre a raccolte normative nazionali, regionali e
comunitarie, De Jure offre l’accesso a sentenze
della Corte Costituzionale, Cassazione civile
e penale, TAR e Consiglio di Stato. Sono consultabili note a sentenza e articoli di dottrina a
testo pieno
LexItalia.it
Rivista internet di diritto pubblico
Strumento di aggiornamento e approfondimento per chi si occupa di diritto pubblico
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Italgiure web
Banca dati di giurisprudenza, dottrina e legislazione della Corte di Cassazione
La mia biblioteca WKI
Consente la ricerca online e simultanea sui
testi di opere (oltre 1.500) edite da Cedam,
IPSOA, Utet giuridica
Sistema Leggi d’Italia Professionale
(Wolters Kluwer Italia)
Banche dati di legislazione, prassi, giurisprudenza, dottrina e documentazione specialistica
Guritel
Banca dati telematica della Gazzetta Ufficiale
Altri servizi disponibili:

Quotidiani online
Il Gazzettino
Il Messaggero Veneto
Il Piccolo
Il Corriere della Sera
La Repubblica

Riviste online
Internazionale
L’Espresso
Foro Europa

