
Aggiornamenti n. 24 

 

 Biblioteca virtuale - Pubblicazioni ufficiali dello stato - Ministero Affari Esteri  

 

Selezione di documenti diplomatici pubblicati dal Ministero degli affari esteri che riguardano gli anni dal 1896 al 

1953, all'interno della Biblioteca Virtuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. [Ultima consultazione 

25.09.2012]  

 

http://www.bv.ipzs.it/ 

 

 BSN - Bibliografia storica nazionale  

 

Redatta dalla Giunta Centrale per gli Studi Storici, costituisce un censimento annuale della produzione 

storiografica pubblicata in Italia, anche in lingua straniera. Comprende monografie, atti di convegni e articoli 

contenuti in riviste specialistiche. Dal 2000 la BSN è accessibile online con motore per la ricerca libera, per liste 

o per campi. [Ultima consultazione 25.09.2012]  

 

http://www.giuntastoricanazionale.it/ 

 

 CASCC - Centro Alti Studi Cina Contemporanea  

 

Istituito da alcuni Ministeri, Università e banche, il Centro svolge principalmente attività di ricerca e di 

formazione su tematiche legate allo sviluppo economico e politico, ad aspetti legali, culturali, linguistici e sociali 

della Cina contemporanea, promuovendo progetti di ricerca in collaborazione con le università, con enti ed 

istituti di ricerca privati. Fornisce recenzioni di pubblicazioni, working papers in full text, catalogo della 

Biblioteca e documentazione prodotta nella ricerca sugli investimenti cinesi in Europa. Sito in italiano, inglese e 

cinese. [Ultima consultazione 25.09.2012]  

 

http://www.cascc.eu/ 

 

 ECOLEX - The gateway to environmental law  

 

Banca dati di diritto ambientale che consente una ricerca sui documenti per ente emittente, giurisdizione, per 

data, per soggetto o per parola chiave. Offre inoltre una sezione dedicata alla letteratura di settore. [Ultima 

consultazione 25.09.2012]  

 

http://www.ecolex.org/start.php  

 

 EH.net - Economic History Services  

 

Sito dell'Associazione di Storia economica statunitense che fornisce una vasta gamma di informazioni per gli 

storici dell'economia, economisti, storici, studiosi di scienze sociali. Sono disponibili abstract delle ricerche e 

recensioni di libri, una directory di storici dell'economia, l'Enciclopedia EH.Net di Storia Economica e del 

Commercio, diversi database, e numerosi link a siti web relativi alla storia economica. Sono accessibili anche 

dati storici su popolazione, esportazioni, prezzi, salari di vari paesi. In lingua inglese. [Ultima consultazione 

25.09.2012]  

 

http://eh.net/ 

 

http://www.bv.ipzs.it/
http://www.giuntastoricanazionale.it/
http://www.cascc.eu/
http://www.ecolex.org/start.php
http://eh.net/


 Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law  

 

I campi di ricerca studiati presso l'Istituto coprono una grande varietà di settori giuridici, riguardanti un ampio 

spettro di argomenti e con metodi di ricerca molto diversi. Sono affrontate questioni di diritto internazionale 

pubblico, diritto dell'Unione europea e nazionale, diritto pubblico. Accesso a Rapporti di attività, Progetti di 

ricerca, pubblicazioni dell'Istituto, in inglese e tedesco, motore di ricerca. [Ultima consultazione 25.09.2012]  

 

http://www.mpil.de/ww/en/pub/news.cfm 

 

 Portale italiano della Microfinanza  

 

Nato nell’ambito del Progetto “Oltre l’Assistenza…il diritto all’iniziativa economica per il raggiungimento degli 

obiettivi del millennio” è realizzato dalla Fondazione Giordano Dell’Amore in collaborazione con PlaNet Finance 

Italia. Strumento di divulgazione e di condivisione di informazioni sulle principali tematiche di microfinanza, 

fornisce anche notizie, eventi, ricerche, un glossario e informazioni su tematiche relative alla microfinanza. 

Nella Libreria con motore di ricerca sono disponibili studi, manuali, articoli, atti di convegni e altri documenti di 

approfondimento, anche in full text dietro registrazione. [Ultima consultazione 25.09.2012]  

 

http://www.microfinanza-italia.org/ 

 

http://www.mpil.de/ww/en/pub/news.cfm
http://www.microfinanza-italia.org/

