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DOTTRINA GIURIDICA

• 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.

• Dove si cerca la dottrina?

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

• in banche dati online 



RICERCHIAMO LA DOTTRINA NELLE BANCHE DATI



BANCA DATI DOGI

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

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


DOGI

• DoGi è una banca dati di riferimenti bibliografici di articoli pubblicati su riviste giuridiche 

italiane. Per ciascun articolo spogliato, il documento DoGi offre le informazioni bibliografiche 

arricchite da: riassunto e/o sommario dell’articolo; una o più voci tratte dallo schema DoGi di 

classificazione delle materie giuridiche; una selezione di riferimenti delle fonti normative e 

giurisprudenziali citate nell’articolo; metadati per descrivere ulteriori tratti significativi 

dell’articolo; link al testo pieno dell'articolo quando disponibile online. 

• Copertura temporale: dal 1970 (gli spogli relativi agli anni 1970-73 devono essere 

considerati come sperimentali)

• Corpus di spoglio: attualmente circa 250 periodici editi in Italia su supporto cartaceo ed 

elettronico, ma nel corso degli anni sono state complessivamente spogliate oltre 400 riviste

• Oggetto di spoglio: articoli, note a sentenza, commenti a legislazione, rassegne 

giurisprudenziali e normative, relazioni a convegni, recensioni critiche







MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI –
MASCHERA DI RICERCA AVANZATA

• E' possibile:

• effettuare ricerche sull'intero documento; per riferimenti bibliografici; per tipologia (note a sentenza, 

commenti a legislazione e altro); per parole negli abstract o sommari; per fonti; per classificazione

• la ricerca tramite gli operatori booleani AND (default), OR e NOT

• la ricerca tramite troncamento della parola usando un asterisco *

• la ricerca per frase esatta anche con parola troncata, (p.e. "serviz* social*")

• selezionare il numero massimo dei documenti restituiti ed il numero dei documenti visualizzabili per ogni 

pagina

• scegliere l'ordinamento dei risultati di una ricerca (browse list): ordine cronologico decrescente (default) o 

crescente, oppure ordine alfabetico sul cognome dell'autore o del curatore



ACCESSO PER LISTE
• L'"accesso per liste" offre all'utente un canale alternativo di accesso alla banca dati a partire da: a) autori e curatori; b) classificazione; c) 

riviste. In particolare:

• Autori e curatori: è possibile fare una ricerca nell'insieme degli autori e dei curatori dei documenti prodotti dal 1990. Dal risultato della 

ricerca, per ogni responsabilità ottenuta, si possono recuperare tutti i documenti DoGi dal 1970 e i ToC e vedere la distribuzione dei contributi 

per rivista

• Classificazione: è possibile

• navigare nella classificazione attraverso la sua rappresentazione gerarchica; dalle due liste gerarchiche (una per la classificazione utilizzata fino al pubblicato 

1999, una per la classificazione corrente) è possibile lanciare una ricerca nella banca dati DoGi, recuperando tutti i documenti classificati con il codice selezionato

• interrogare lo schema di classificazione per parola

• consultare lo schema di classificazione per parola attraverso indici KWOC (Keyword-Out-Of-Contex) dinamici

• Riviste: è possibile fare una ricerca nel corpus delle riviste per parole del titolo o per titolo esatto, per editore, per ISSN (International Standard 

Serial Number) e per ambito giuridico. Per ogni rivista si può:

• prendere visione della consistenza degli spogli

• accedere alla scheda bibliografica della rivista spogliata corredata dall'indicazione dell'ambito giuridico di appartenenza

• accedere alla scheda bibliografica della rivista nel Catalogo italiano dei periodici (ACNP)

• conoscere la disponibilità della rivista nelle biblioteche italiane del circuito ACNP



ACNP – CATALOGO ITALIANO DEI PERIODICI



INFORMAZIONI SUL CATALOGO ACNP

• Il catalogo ha avuto origine dall’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici 

(ACNP) ed è nato negli anni ’70 per iniziativa dell’ISRDS-CNR. 

• Il catalogo contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni 

periodiche possedute da biblioteche dislocate su tutto il territorio nazionale e 

copre tutti i settori disciplinari.



BANCA DATI DEJURE



DE JURE

• Banca dati dell’ Editore Giuffrè in rete d’ateneo.

• Accesso con VPN

• Riconoscimento per indirizzo IP, con limite di 5 accessi simultanei. 

• Cliccare sul link “accesso per IP” sulla destra. Cliccare sempre su "Esci" al 

termine della consultazione.



• DeJure è un sistema d’informazione giuridica online completo, 

personalizzabile e sempre aggiornato, che ti consente una ricerca 

intelligente e mirata.

DOTTRINA

• Contiene una raccolta di migliaia di articoli e commenti d’autore tratti 

dalle fonti Giuffrè dal 1995 a oggi. Ogni dottrina riporta i riferimenti 

normativi verso la legge o l’articolo di codice oggetto di commento.

NOTE A SENTENZA

• Vasta raccolta di importanti articoli di approfondimento sulle pronunce 

giurisprudenziali più rilevanti, tratte dalle fonti Giuffrè dal 1995 a oggi. 

Per ogni nota sono riportati i riferimenti giurisprudenziali di cui si 

commenta il testo e l’indicazione della rivista e dell’autore. Dalla nota è 

possibile risalire a tutte le massime correlate alla sentenza lì commentata.



RIVISTE

• Con Biblioteca Riviste si ha a disposizione un ricco archivio storico online di 42 

Riviste firmate Giuffrè.

• Si può accedere ad oltre 5.000 fascicoli

• L'accesso alle migliaia di informazioni presenti può essere effettuato tramite 

ricerche a testo libero, per data o per estremi di pubblicazione (numero e 

anno fascicolo)











LA RICERCA DELLA DOTTRINA CONTINUA CON 

- DIRITTO & GIUSTIZIA

- ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO



L’ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO È CONSULTABILE 
INTEGRALMENTE ONLINE ALL’INTERNO DELLA BANCA DATI 
DE JURE, PER UNA CONSULTAZIONE RAPIDA ED INTUITIVA



L'IMPIANTO COMPLESSIVO DELL'OPERA CONSTA OGGI DI 
60 VOLUMI ARTICOLATI IN OLTRE 4.000 VOCI REDATTE 
DA PIÙ DI 1.800 AUTORI.

• Le Voci sono riprodotte integralmente e sono quindi complete del sommario, 

del testo suddiviso in paragrafi, delle note, dei riferimenti legislativi (Fonti) e 

bibliografici (Letteratura). Le voci formate da un unico paragrafo sono prive 

di sommario.

• All'interno del testo sono attivi tutti i rinvii alle voci correlate. Il semplice clic 

del mouse consentirà il passaggio alla voce riferita. Le citazioni delle decisioni 

della Corte costituzionale sono collegate ai testi integrali delle pronunce, per 

il reperimento e la consultazione immediata delle sentenze



DIRITTO & GIUSTIZIA

• Diritto e Giustizia è un quotidiano d’informazione giuridica online.

Offre:

- informazioni autorevoli curate da avvocati e magistrati,

- un aggiornamento quotidiano anche via email 

- un approfondimento giurisprudenziale grazie agli speciali sulle riforme o 

argomenti rilevanti

- tante rubriche, facili da consultare grazie alla suddivisione in materie





BANCA DATI LEGGI D’ITALIA
DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER



LEGGI D’ITALIA

- E’ UNA RACCOLTA DI BANCHE DATI LEGALI, FISCALI E TECNICHE, TRA LORO 

INTEGRATE E PRESENTATE DIVISE PER AREE TEMATICHE (NORMATIVA E PRASSI, 

GIURISPRUDENZA, INTERPRETAZIONE, SPECIALISTICHE, RIVISTE, SERVIZI, QUOTIDIANI).

- LA RISORSA CONSENTE DI INTERROGARE TUTTE LE BANCHE DATI CONTESTUALMENTE 

O CIASCUNA SEPARATAMENTE: È POSSIBILE, AD ESEMPIO, NAVIGARE DALLA 

DOTTRINA ALLA GIURISPRUDENZA COLLEGATA E ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E 

VICEVERSA.

- E’ UNA BANCA DATI IN RETE D’ATENEO, ACCESSIBILE TRAMITE VPN, CON LIMITE DI 

12 ACCESSI SIMULTANEI. L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI BANCHE DATI PUÒ 

AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL LINK ATTIVO NELL'AREA RISORSE 

ELETTRONICHE DEL PORTALE DEL CSB. 

https://www.wolterskluwer.it/


LA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA
OFFRE

un panorama ricco ed esaustivo di articoli e commenti d’autore 

tratti dalle più prestigiose e diffuse riviste professionali degli editori: 

• UTET-IPSOA-CEDAM-WOLTERS KLUWER ITALIA    

La ricerca può essere effettuata 

⚫ per rivista: evidenziando il titolo della rivista (autore, titolo dell’articolo, parola 
chiave, anno)

⚫ per riferimenti giurisprudenziali   

⚫ ricerche multiple

⚫ Per risultato avrò il testo integrale dell’articolo



https://www.cedam.com/
https://shop.wki.it/




DOTTRINA D’ITALIA
OFFRE

un panorama ricco ed esaustivo di articoli e commenti d’autore 

tratti dalle più prestigiose e diffuse riviste professionali degli editori: 

• UTET-IPSOA-CEDAM-WOLTERS KLUWER ITALIA    



• RIVISTE CONTENUTE IN DOTTRINA D’ ITALIA IN FULL TEXT



LA DOTTRINA SI PUÒ RICERCARE ANCHE NELLE BANCHE 
DATI SPECIALISTICHE (SOLO CON LA SPUNTA VERDE)



OPPURE
NELLE RIVISTE E QUOTIDIANI 



OPPURE
NEL «DIGESTO»



DIGESTO
CONTENUTO CONSULTABILE INTEGRALMENTE

Il Digesto è un'opera che raccoglie in modo sistematico, completo e organico 

tutte le branche del diritto, sia quelle emergenti che quelle classiche. Gli 

argomenti sono ordinati secondo il criterio alfabetico per consentire al lettore 

una consultazione più rapida e mirata

La IV° edizione del Digesto, l’ultima e più recente, è suddivisa in 4 sezioni 

(civile , commerciale, penale e pubblico). Annualmente vengono pubblicati 

volumi di aggiornamento. 







BANCA DATI IL FORO ITALIANO



IL FORO ITALIANO

• Il Foro italiano è una banca dati, in rete d’Ateneo

• Accesso con VPN (limite di 3 accessi simultanei)

• La banca dati contiene massime, sentenze, dottrina, note bibliografiche, legislazione essenziale (quattro codici 

e 500 leggi complementari), per un totale di circa 1.200.000 documenti, pubblicati nelle riviste: 

• Il Repertorio del Foro Italiano dal 1981

• Il Foro Italiano dal 1987

• Comprende "Tribuna Plus" e il link per l'accesso su piattaforma Jstor all'archivio de il Foro italiano a partire 

dalla sua fondazione nel 1876, salvo gli ultimi sette anni. La ricerca è effettuabile anche in full text.



BANCA DATI IL FORO ITALIANO 
RICERCA AVANZATA 



LA RICERCA PUÒ ESSERE EFFETTUATA: 

• Ricerca libera – con possibilità di scelta tra Massime e Sentenze, Norme, 

Bibliografia, Dottrina

• Ricerca per materia

• Ricerca per estremi

• Ricerca per atti normativi

• Ricerca per fonti e autori










