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  ASSBB - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa 

 

L'associazione tra banche e intermediari finanziari opera in collaborazione con le facoltà economiche 

dell'Università Cattolica con il fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei quadri e del 

management delle banche aderenti. Organizza seminari, corsi, ricerche e produce pubblicazioni, alcune delle 

quali disponibili a testo pieno : i "Quaderni Verdi" su etica ed economia, i "Quaderni Rossi" che riportano i 

risultati di alcune iniziative e il rapporto quadrimestrale "Osservatorio Monetario" che riporta analisi periodiche 

della congiuntura reale, monetaria e bancaria in Italia e nei mercati internazionali.  

 

http://www.assbb.it/ 

 

 CISPEA - Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euro-Americana 

 

E’ il primo Centro interuniversitario italiano ed europeo nel campo degli studi storico-politici sugli Stati Uniti ed 

è stato fondato da storici americanisti degli Atenei consorziati. Suoi scopi sono l’analisi scientifica e il dibattito 

pubblico sulla storia e la politica statunitensi nel contesto dei rapporti fra nazioni europee e Stati Uniti. 

Contiene, nel settore Dossier, saggi, riviste di storia americana ed europea e la rassegna bibliografica ” Gli Stati 

Uniti visti dall'Italia” (dal 1987); link a siti di informazione, centri di ricerca e la raccolta degli archivi digitali di 

fonti storiche americanistiche.  

 

http://www.cispea.org/  

 

 Lexambiente.it  

 

Rivista elettronica mensile di informazione sui temi del diritto e tutela dell'ambiente, fornisce i testi delle più 

recenti leggi, ordinanze e massime ufficiali in materia ambientale con possibilità di ricerca per parole, area e 

tipologia di documento.  

 

http://www.lexambiente.it/  

 

 Sicurezzaonline.it 

 

Scadenziario, news, articoli monografici, principali provvedimenti legislativi e giurisprudenza relativi alla 

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, suddivisi per tematiche ed ordinati cronologicamente; 

elenchi delle principali aziende del settore, a livello nazionale, e delle norme UNI di riferimento. Link agli enti 

normativi e istituzioni, sezioni FAQ e Special Links distribuite per abbonamento a pagamento. Mappa del sito e 

motore di ricerca interno.  

 

http://www.sicurezzaonline.it/  

 

 SIEP - Società italiana di economia pubblica 

 

Studi, ricerche, inchieste, anche di carattere interdisciplinare, sui temi dell'economia pubblica. Disponibili 

working paper con possibilità di ricerca per titolo, autore e parole chiave. Programmi e relazioni delle 

conferenze della Società dal 1999; lista delle pubblicazioni e link d'interesse.  

 

http://www.siepweb.it/siep/it/ 
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 Storia delle istituzioni 

 

La Società promuove gli studi di storia delle istituzioni dell'età medievale, moderna e contemporanea, 

valorizzando in particolare l'apporto degli Archivi di Stato. Fornisce archivio di documenti e fonti on-line a testo 

pieno, la cronologia della pubblica amministrazione italiana (1861/1992), l'elenco dei consiglieri di stato e una 

raccolta di spogli ed indici di periodici per gli studi storici. Accessibile anche la Rivista della Società "Le carte e la 

Storia" contenente ampia bibliografia e raccolta di schede descrittive di siti Internet per lo studio della storia 

delle istituzioni. Mappa del sito e motore di ricerca interno, sito non molto aggiornato.  

 

http://www.storiadelleistituzioni.it/ 

 

 Turismo e Finanza  

 

Turismo e finanza è un sito costantemente aggiornato su notizie e documenti sul turismo, prodotti dalla 

redazione o da altre numerosi fonti nazionali ed internazionali. Comprende le statistiche del turismo con 

indicatori turistici e per settori; sistemi imprese; eventi: borse e workshops. Accesso all'archivio news e Link ad 

istituzioni del settore. 

http://www.turismoefinanza.it/   (non attivo al 13.10.2014) 

http://www.storiadelleistituzioni.it/
http://www.turismoefinanza.it/

