
Aggiornamenti n. 13 

 

 AIES - Associazione italiana economia sanitaria  

 

L'associazione studia gli aspetti economici della tutela della salute e cura lo sviluppo degli studi sull'analisi 

economica del settore sanitario. Organizza convegni e seminari, di alcuni dei quali fornisce on-line il full text 

delle relazioni e degli atti.  

 

http://www.aiesweb.it/  

 

 Banca d'Italia  

 

Banca centrale italiana, il sito fornisce comunicati e pubblicazioni: Relazione annuale, Bollettino economico e 

statistico, Quaderni di ricerca giuridica, Temi di discussione, Vigilanza, Quaderni dell'Ufficio ricerche storiche, 

Pubblicazioni della B.C.E.(Banca Centrale Europea), Politica monetaria e mercati, l'Euro e il SEBC - Sistema 

Europeo di Banche Centrali; documentazioni statistiche europee in rapporto alle italiane. Documentazione sulla 

raccolta di informazioni presso gli intermediari, statistiche storiche; indagini sui bilanci delle famiglie italiane e 

sulle aspettative di inflazione; convegni, biblioteca ed archivio storico; glossario e motore di ricerca.  

 

http://www.bancaditalia.it/  

 

 Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale  

 

L'Associazione ha la funzione di raccolta, tutela e ordinamento dei materiali documentari sul movimento 

cooperativo e sull'economia sociale. Sono disponibili on-line: le news, le recensioni dei volumi della collana 

"Storia e studi cooperativi" . Il network: database nazionale degli archivi cooperativi é consultabile mediante un 

motore di ricerca. OPAC delle monografie, riviste, audiovisivi e grafica in consultazione presso la biblioteca del 

Centro.  

 

http://www.cooperazione.net/  

 

 Circap - Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cambiamento Politico  

 

Il centro svolge attività di ricerca, analisi, documentazione e formazione avanzata sui problemi e i processi del 

cambiamento politico a livello sub-nazionale, nazionale ed internazionale; in particolare sulle elite politiche, 

sull'opinione pubblica e il comportamento politico, sulle istituzioni di governo e sugli studi europei. Disponibili 

sul sito documenti e dati relativi alle ricerche svolte; i rapporti sull'attività svolta dal 1998; i rapporti sul 

governo in Italia dal 2003; occasional papers; distinguished lectures. Link a siti di interesse, motore di ricerca 

interno. 

 

http://www.circap.org/  

 

 

 FindLaw  

 

Motore di ricerca per parole in documenti, dizionari giuridici, news, siti web sia specialistici che generici; 

possibilità di cercare anche nella Costituzione, nelle leggi e nei siti governativi degli Stati Uniti.  

 

http://lawcrawler.findlaw.com/ 
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 International Crisis Group  

 

Disponibili sul sito le pubblicazioni (ricercabili per regione, data o parola chiave) e i programmi dell'International 

Crisis Group sui conflitti nel mondo. Interrogabili i database: Crisiswatch (dell'omonima rivista), Conflict 

histories e Map. Link di interesse ad organizzazioni, istituzioni, operazioni di peacekeeping, NGO, ecc. Mappa 

del sito e motore di ricerca interno.  

 

http://www.crisisgroup.org/  

 

 ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro  

 

Il sito fornisce la legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie 

professionali, normativa nazionale ed europea. Accesso a dati statistici, banche dati, cataloghi di biblioteche e 

bibliografie, linee guida, formazione e informazione. Link a siti d'interesse. Motore di ricerca interno.  

 

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