
Aggiornamenti n. 22 

 

 Bankpedia – Enciclopedia online della Banca e della Borsa  

 

Dizionario di Banca, Borsa e Finanza che contiene voci compilate da studiosi e vagliate dalla redazione di esperti 

di Assonebb. Strumento di consultazione e in costante aggiornamento, il dizionario unisce monografie e 

apparati di ricerca alla consueta parte lessicografica. Ad oggi il Dizionario comprende più di 5.000 voci in lingua 

italiana e 261 in lingua inglese (prettamente di natura enciclopedica). Ricerca per liste di voci, per frasi o 

parole.  

 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/ 

  

 Consiglio nazionale del notariato  

 

Sito della Fondazione che offre informazioni sulla professione e l'attivita' del notaio, nella sezione "Studi e 

materiali" è disponibile il testo di alcuni studi prodotti dal Consiglio Nazionale del Notariato su varie materie 

d'interesse. E-library: lavori scientifici della Fondazione consultabili anche in formato elettronico. Informazioni 

su convegni e congressi; di alcuni è disponibile il video. Link a siti di interesse. Mappa del sito e motore di 

ricerca.  

 

http://www.notariato.it/it/ 

  

 Government Information on the Internet: a Primer - Treaties  

 

A cura della sezione "Government information and official publications" dell'IFLA. Contiene trattati, testi 

costituzionali e codici full-text. Si rimanda ai siti "Multinational Organizations” and “National Governments" per 

materiali non trovati all'interno di queste fonti.  

 

http://archive.ifla.org/I/resource/treaties.htm 

  

 mRI – Meridiani Relazioni Internazionali  

 

Web Magazine curato da una associazione culturale indipendente, laica e apolitica di studenti dell'Università di 

Firenze per approfondire le diverse tematiche delle relazioni internazionali. Fornisce opinioni, analisi e 

prospettive su argomenti importanti quanto complessi come l’ambiente, l’energia, la pace, i conflitti; stimola la 

conoscenza di eventi e situazioni che interessano paesi extra-europei.  

 

http://www.meridianionline.org/ 

  

 Social science dictionary  

 

Dizionario on line ad accesso libero di interesse disciplinare, interamente dedicato alle scienze sociali: 

sociologia, criminologia, scienze politiche, studi sulle donne. A cura della Athabasca University (Canada).  

 

http://bitbucket.icaap.org/ 
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 Wall Street Italia: notizie di economia, finanza, borsa, mercato, euro e petrolio  

 

Wall Street Italia è un sito indipendente di economia, finanza, politica e news con sede negli Stati Uniti 

specializzato in news e informazioni per investitori privati e istituzionali che operano sui mercati globali. Accesso 

tramite Live News all'Archivio di Wall Street Italia che consente la consultazione gratuita di tutti gli articoli 

pubblicati dal 1999 - anno di nascita del sito - ad oggi. E' un archivio storico specializzato in Economia, Finanza 

e Politica che comprende oltre 1 milione di news e analisi, facilmente rintracciabili inserendo una parola chiave 

nel campo [cerca] in home page.Comprende anche Commenti e Monitor.  

 

http://www.wallstreetitalia.com/ 
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