
Aggiornamenti n. 10 

 

 AIFI - Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital  

 

Statistiche con dati di mercato, dati e analisi sugli investimenti delle imprese italiane (dal 1997 al 2006) e 

ricerche; le pubblicazioni sono consultabili presso AIFI - soltanto alcune sono ad accesso libero e full-text - 

alcuni Quaderni della collana Capitale di Rischio e Impresa. Atti del Convegno annuale. Link ad associazioni di 

venture capital e private equity e ad istituzioni italiane ed europee del settore; bibliografia e riviste del settore.  

 

http://www.aifi.it/  

 

 Associazione ambiente lavoro Toscana - ONLUS  

 

All'interno del sito della sezione regionale di Ambiente e lavoro, alcune pagine interamente dedicate alla 

sicurezza dei cantieri: news con commenti ai principali eventi ed atti legislativi; un'ampia raccolta di normativa 

tecnica (nazionale e regionale) relativa alla applicazione della Direttiva cantieri; la documentazione relativa ai 

piani di sicurezza previsti dal D.Lgs 494/96; una raccolta delle linee guida dell'Unione Europea. Presente anche 

un servizio di raccolta dei siti dedicati al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e una pagina di 

FAQ.  

 

http://www.altnet.it/Ambiente/ (non attivo al 9.10.2014) 

 

 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  

 

Disponibili la normativa di riferimento nazionale e comunitaria, le relazioni annuali sull'attivita' svolta e sui 

programmi di lavoro, le consultazioni pubbliche, studi, ricerche e progetti per i settori della comunicazione 

audiovisiva, telefonia, servizi multimediali. Fornisce la versione elettronica del "Bollettino" e link a siti di 

interesse.  

 

http://www.agcom.it/ 

 

 BPR - Bibliografia del Parlamento Repubblicano  

 

La banca dati raccoglie riferimenti bibliografici relativi a libri, articoli di periodici e documenti anche reperibili 

(full text) sui principali siti web giuridici, che hanno per oggetto il Parlamento dell'Italia repubblicana sotto il 

profilo giuridico, politologico, di scienza dell'organizzazione, di sociologia politica, ecc., (esclusa la materia 

elettorale). Ricerca per campi, classificazione e indice analitico. Copertura cronologica: 1948-2003.  

 

http://bpr.camera.it/ 

 

 CISET - Centro internazionale di studi sull'economia turistica  

 

Il Centro svolge e promuove attività di ricerca, studi e informazione sui temi e problemi del turismo anche in 

relazione al territorio, la sostenibilità e i trasporti. Fornisce l'accesso ad abstract e indici di pubblicazioni, ai 

Quaderni CISET e a documenti online pubblicati dal centro.  

 

http://venus.unive.it/ciset/ 
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 Istituto per gli Studi di Politica Internazionale  

 

L'istituto promuove lo studio della politica e dell'economia internazionali, in particolare delle relazioni 

internazionali e dei problemi strategici. Sono disponibili a testo pieno gli approfondimenti su questioni 

internazionali della serie "Policy Brief" e della collana "Quaderni/Working Paper" e la rivista "Ispi-Relazioni 

Internazionali". Mappa del sito e motore di ricerca interno.  

 

http://www.ispionline.it/  

 

 IUSE - Istituto universitario di studi europei  

 

L'Istituto svolge attività di ricerca scientifica e formazione nel campo dell'integrazione europea e dei rapporti 

internazionali di ambito europeo. Fornisce link a siti d'informazione europea, periodici full-text con parziale 

libera consultazione, accesso alla Rete italiana dei Centri di documentazione europea ed a banche dati europee.  

 

http://www.iuse.it/  
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