
Aggiornamenti n. 2 

 

 ARSIA - Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura  
 
Il sito offre informazioni per il settore agricolo e forestale, la normativa e dati statistici relativi alle 
produzioni agricole e zootecniche in Italia; accesso libero, previa registrazione alle banche dati 
AGRIDOC e CEDAS sull'agricultura biologica e sostenibile. Database "analisi economica in 
agricoltura"fornisce dati colturali, aziendali e simulazioni utili per la politica agraria regionale.  
 
http://www.arsia.toscana.it/  
 

 Centro Diritti Umani - Archivio Regionale Pace Diritti Umani (Università di Padova)  
 
Sito del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli che si 
propone di informare e formare sui temi dei diritti umani, con particolare riguardo a: democrazia e 
diritti umani, democrazia internazionale e statualità sostenibile, società civile globale, giustizia 
penale internazionale, evoluzione della sicurezza nel sistema globale, la norma "Pace diritti umani" 
negli statuti degli enti locali e regionali, difensore civico, ingerenza umanitaria, interculturalità, 
diritti dei popoli, diritti di donne, bambini e minori, cooperazione, democrazia e pace. Pubblicazioni 
del centro, research papers e bollettino del centro (dal 1991 al 2004) in full texts scaricabili. 
Database delle fonti della normativa internazionale sui diritti umani e sul diritto allo sviluppo e ricca 
raccolta di link per le tematiche dei diritti umani.  
 
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/default.asp  
 

 CNIPA - Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione  
 
Contiene documentazione relativa alle norme tecniche e ai criteri in tema di pianificazione, 
progettazione, realizzazione, gestione, sicurezza, mantenimento, e monitoraggio dei sistemi 
informatici nella pubblica amministrazione. Fornisce la normativa, circolari, delibere, e numerose 
pubblicazioni del settore in full-text, anche riguardo all'e-learning nella P.A.  
 
http://www.cnipa.gov.it/   (non attivo al 7.10.2014, diventato  Agenzia per l’Italia Digitale) 
 

 Federculture - Cultura, turismo, sport, tempo libero  
 
Sito della federazione che associa e rappresenta i soggetti che gestiscono i servizi per la cultura e il 
tempo libero. La sezione Documentazione offre la possibilità di consultare un'ampia gamma di 
documenti attinenti alle aree di interesse di Federculture: la normativa, statale e regionale, vigente 
in materia, la collana editoriale.  
 
http://www.federculture.it/  
 

 Fondazione OIC-Organismo italiano di contabilità  
 
L'OIC fornisce il supporto tecnico in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili 
internazionali e delle direttive comunitarie in materia di contabilità. Nel proprio sito rende 

http://www.arsia.toscana.it/
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/default.asp
http://www.cnipa.gov.it/
http://www.federculture.it/


disponibili documenti e ricerche in materia contabile sui bilanci delle imprese, delle aziende no 
profit e della pubblica amministrazione. Possibilità di ricerca per parola all'interno dei documenti.  
 
http://www.fondazioneoic.it/  
 

 IRES : Istituto di ricerche economiche e sociali  
 
Elenco e descrizione delle ricerche in corso a cura dell'istituto negli anni 2001 e 2002. Accesso, 
parzialmente libero alle ricerche, consultabili per aree: mercato del lavoro, welfare, relazioni 
industriali, sviluppo locale e ambiente; per osservatori: immigrazione, lavoro atipico, 
emersione,contrattazione, invecchiamento, politiche fiscali.  
 
http://www.ires.it/  
 

 IUSIMPRESA Osservatorio bibliografico del diritto dell'economia  
 
La banca dati raccoglie indicazioni sull'informazione giuridica e tecnica derivata dallo spoglio di 
periodici e monografie internazionali, a partire dal 2001, tale da monitorare i settori d'interesse: 
diritto privato, diritto amministrativo, diritto civile, diritto bancario e degli intermediari finanziari, 
diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto industriale, diritto penale, diritto 
tributario, diritto comunitario, diritto dell'informatica, pratica e tecnica contabile, economia 
ragioneria e finanza. La ricerca può essere effettuata per: articoli, note a sentenza,monografie, 
titolo, rivista, autore, parola chiave. Consultazione dietro registrazione gratuita.  
 
http://www.iusimpresa.com/ 
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