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• Cosa si intende per DOTTRINA GIURIDICA?

• è quell’insieme di documenti di varia natura, MANUALI, TRATTATI, 
ARTICOLI, COMMENTI, NOTE A SENTENZA, RECENSIONI, nei quali è 
possibile trovare lo studio, l’elaborazione e l’interpretazione del 
diritto ad opera di giuristi.

• Possiamo anche dire che….è l’insieme degli scritti nei quali 
eminenti giuristi si sono occupati di un determinato istituto 
giuridico, hanno interpretato particolari norme, o hanno esaminato 
questioni particolari

• Dove si cerca la dottrina?

• in pubblicazioni cartacee (LIBRI, RIVISTE, COLLANE, 
QUOTIDIANI…..)

• in banche dati online e periodici elettronici  



DoGi – Dottrina Giuridica è una banca dati di 
riferimenti bibliografici e abstract di articoli 
pubblicati nelle riviste giuridiche italiane. La 
banca dati è un prodotto delle attività di ricerca 
condotte dall'Istituto di Informatica Giuridica e 
Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (IGSG-CNR) in tema di accesso e 
diffusione dell'informazione giuridica.

https://www.igsg.cnr.it/
https://www.cnr.it/


La banca dati DoGi, creata nel 1970, offre riferimenti bibliografici e abstract di articoli (compresi note 
a sentenza, rassegne, commenti a legislazione, relazioni a convegni, recensioni critiche) pubblicati 
nelle riviste giuridiche italiane. Nel corso della storia di DoGi sono state spogliate, per periodi diversi, 
complessivamente circa 700 riviste; allo stato attuale lo spoglio è attivo per una selezione di circa 260 
riviste.

In quanto banca dati bibliografica, DoGi non fornisce l’accesso ai testi degli articoli pubblicati nelle 
riviste (salvo che questi siano disponibili online ad accesso aperto), ma per ciascun articolo oggetto di 
spoglio offre i riferimenti bibliografici e l’abstract e/o il sommario arricchiti dai riferimenti alle fonti 
normative e giurisprudenziali citate, da codici di classificazione per materia e parole chiave e da 
ulteriori informazioni bibliografiche rilevanti.
La banca dati è accessibile gratuitamente online, è costantemente aggiornata e si incrementa 
annualmente di circa 13.000 unità documentarie.

Copertura temporale: dal 1970 
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http://www.ittig.cnr.it/dogi/
Sito non aggiornato

http://dati.igsg.cnr.it/dogi
Nuovo sito aggiornato

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


Esempi di ricerca







• Per l’articolo selezionato ho i seguenti riferimenti:

• Nome dell’autore

• Titolo dell’articolo 

• Titolo della rivista con l’indicazione dell’anno, il fascicolo e le pagine

• Il sommario e l’abstract

• Scritti in rosso i documenti con la stessa classificazione

• Scritti in rosso i riferimenti normativi e/o giurisprudenziali e i documenti con la stessa fonte

• Gli stili per come citare il contributo in una bibliografia







In questo caso l’articolo selezionato è pubblicato in una Rivista Online ad accesso pubblico



NUOVO SITO DoGi CON GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DAL 2021/2022



E’ possibile fare la ricerca per

- articoli
- riviste
- autori
- fonti 
- classificazioni
- parole chiave

• Le parole separate da spazio vengono messe in AND di default;
• l'uso esplicito degli operatori OR e NOT (scritti in maiuscolo) è supportato;
• è possibile usare le parentesi ( ) per indicare la priorità nelle espressioni;
• racchiudendo frammenti di testo tra virgolette " si possono fare gli exact match;
• i token testuali di lunghezza inferiore a tre caratteri sono ignorati;












