
Aggiornamenti n. 1 

 

 Bibliografia della sociologia italiana on-line  

 

Bibliografia completa della sociologia italiana, contiene dati bibliografici descritti secondo le regole 

italiane di catalogazione e suddivisi negli ambiti specifici della disciplina sociologica secondo la 

"Classification Scheme  del  Sociological Abstracts". Riporta sia contributi dei sociologi italiani 

pubblicati in Italia e all'estero che gli autori stranieri sulla sociologia italiana. Per contributi si 

intendono: monografie, articoli di riviste, saggi pubblicati in volumi collettanei o in atti di convegni. 

Possibilità di ricerca per autore, titolo, parole chiave e classificazione .  

 

http://bsi.soc.unitn.it:8080/bsi/home.php  

  

 BIBLOS- Centro di documentazione Solidea  

 

La biblioteca informatica del Centro di Documentazione Solidea raccoglie, ordina e cataloga 

materiale bibliografico e documentale sui temi dello sviluppo, della cooperazione internazionale, 

dell'educazione alla mondialità e alla interculturalità, dell'immigrazione e dei rapporti tra Nord e 

Sud del mondo. Il data-base é strutturato per campi di ricerca e fornisce indicazioni bibliografiche 

relative a più di 6.000 titoli (libri, documenti, materiale grigio, strumenti didattici), e fornisce un 

quadro sufficientemente completo dei diversi aspetti dello sviluppo, del sottosviluppo, della 

cooperazione internazionale, del volontariato, della nuova immigrazione, della globalizzazione, 

della pace, del turismo responsabile, dei rapporti tra Nord e Sud del Mondo.  

 

http://www.noprofit.org/terzo/solidea.htm 

  

 Corte Costituzionale  

 

Sito ufficiale della Corte Costituzionale. Vi si trovano le notizie sulla Corte e sui testi legislativi che 

ne stabiliscono le funzioni, il testo della Costituzione e un elenco di leggi costituzionali dal 1948. 

Dalla sezione "attività della Corte" si accede ai testi integrali delle più recenti pronunce della Corte 

(dal 1999) e alle massime dal 1956.  

 

http://www.cortecostituzionale.it/ 

  

 Corte dei Conti  

 

Sito ufficiale della Corte dei Conti. Contiene una sezione dedicata agli atti prodotti dalla Corte 

stessa. Si può accedere, dalla banca dati delle decisioni, al testo integrale delle sentenze e 

ordinanze delle sezioni giurisdizionali della Corte dal 2001.  

 

http://www.corteconti.it/ 
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 Giustizia amministrativa  

 

Sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. Contiene sentenze a testo pieno del Consiglio di 

Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali. Il sito presenta inoltre un ipertesto normativo per 

consultare le norme vigenti sull'organizzazione e il funzionamento della giustizia amministrativa; un 

dizionario che contiene un indice degli istituti più importanti con rinvii alla relativa disciplina 

normativa. Indice cronologico sulle norme vigenti sulla giustizia amministrativa, tutti i dati e i ruoli 

pubblici dei ricorsi relativi alle controversie pendenti e definite.  

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/Mie.html 

 

  

 IRPPS - Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali  

 

L'attività dell'istituto è orientata verso lo studio delle relazioni tra tendenze della popolazione e 

dello sviluppo sociale ed economico, delle dinamiche sociali e delle politiche nei sistemi di welfare. 

Pubblica indagini e studi su: popolazione, invecchiamento, fecondità, mortalità, demografia della 

famiglia, politiche demografiche, migrazioni. Alcune pubblicazioni e Working paper  dell'istituto 

sono disponibili on-line.  

 

http://www.irpps.cnr.it/ 

  

 RICA - Rete d'Informazione Contabile Agricola  

 

E' uno strumento comunitario finalizzato a conoscere e raccogliere dati sulla situazione economica 

dell'agricoltura europea. I dati Rica sono organizzati in un database che contiene per ciascuna 

azienda agricola della rete Rica Inea e per ciascun anno contabile circa 2.000 informazioni 

elementari di natura strutturale, contabile ed extracontabile. Nei "Quaderni della RICA ITALIA" 

disponibili on-line sono pubblicate le tabelle, elaborate sia per regione sia per l'intero Paese, che 

riportano i dati degli esercizi contabili dal 1980 al 2000. Sono inoltre disponibili full text di progetti, 

studi e ricerche RICA.  

 

http://www.rica.inea.it/public/it/index.php 
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