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 CEDIR - Centro Europeo di Documentazione sulle Istituzioni Religiose  

 

Il sito del CEDIR offre documentazione sulla disciplina dei rapporti tra stato e confessioni religiose nei paesi 

europei e sulla realtà istituzionale dei principali organismi religiosi che operano in Europa. Normativa 

ecclesiastica, decisioni giurisprudenziali sui temi della libertà religiosa e sui rapporti tra Stato e Chiese, 

documentazione normativa interna delle confessioni religiose, riferimenti bibliografici e link a siti di interesse.  

 

http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/  

  

 CESMEP - Centro di Studi sulla Storia e i Metodi dell'Economia Politica "Claudio Napoleoni"  

 

Il Centro promuove l'attività di ricerca nell'ambito sia della storia dell'economia politica sia dei metodi e 

strumenti analitici impiegati in economia politica nel suo sviluppo storico. Sono disponibili working paper dal 

2002. Link a siti di interesse.  

 

http://www.cesmep.unito.it/ 

 

 ECOSERVER  

 

Sistema informativo per la gestione ambientale dell'impresa, presenta le principali opportunità di finanziamento 

ed incentivo per piccole e medie imprese relativamente all'ambiente e alla sicurezza. Fornisce l'accesso a varie 

banche dati: la Normativa con schede sulle leggi vigenti e archivio, la Tecnologica che riporta la 

documentazione relativa alle tecnologie di supporto alle problematiche ambientali e una relativa agli 

adempimenti a cui sono sottoposte le imprese. Offre link e riferimenti a riviste, siti e pubblicazioni di carattere 

tecnico-scientifico nel settore delle tecnologie e della normativa ambientale e motore di ricerca all'interno del 

sito.  

 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do  

  

 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli  

 

E' uno dei maggiori centri di documentazione e di ricerca attivi in Europa nell'ambito degli studi storico-sociali 

contemporanei. Effettua studi e ricerche sulle società moderne e contemporanee, con una specifica attenzione 

alla storia delle idee, alle culture politiche dei movimenti democratici nazionali e sovranazionali, alle questioni 

della globalizzazione e dello sviluppo.Nel sito il catalogo della biblioteca con collezioni di periodici e di 

monografie, di rarità antiquarie e di manoscritti. Alcune importanti opere sono state digitalizzate e rese 

disponibili on-line. Abstract di pubblicazioni, paper e Annali.  

 

http://www.fondazionefeltrinelli.it/ 

  

 IDB- International Data Base  

 

International Data Base del U.S. Census Bureau è una banca dati che contiene tavole statistiche di dati 

demografici e socio economici di 227 paesi e aree del mondo tratti dagli uffici statistici nazionali, da agenzie 

specializzate delle NU e con proiezioni e valutazioni originali, per il periodo dal 1950 e fino al 2050. Tipologie di 

http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/
http://www.cesmep.unito.it/
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do


dati disponibili: popolazione per età e sesso, tassi di vitalità, fertilità, migrazioni, stato civile, pianificazione della 

famiglia, etnia, religione e lingua, alfabetizzazione, forza lavoro, occupazione e reddito con schede paese. 

Glossario e motore di ricerca.  

 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/ 

 

 Judicium - Il processo civile in Italia e in Europa  

 

Judicium raccoglie saggi, rassegne, note, recensioni e dibattiti connessi con i temi della tutela giurisdizionale 

nell'ordinamento italiano e negli ordinamenti in genere. Osservatori e focus con molti full text, bibliografia su 

tematiche di attualità giuridica. Ampia linkografia, glossario (in inglese) e motore di ricerca.  

 

http://www.judicium.it/ 

 

 

 Labourweb  

 

Centro di documentazione virtuale, gestito dal Centro di Studi del Diritto del Lavoro Europeo sull'evoluzione del 

diritto del lavoro, delle relazioni industriali e dello stato sociale nell'Unione Europea. Documenti e bibliografia, 

working papers, documenti delle organizzazioni internazionali, diritto sociale comunitario. Accesso a MdL (a cura 

della facoltà di Giurisprudenza di Catania), dossier sulla regolamentazione del mercato del lavoro. Motore di 

ricerca all'interno del sito.  

 

http://csdle.lex.unict.it/ 
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