
Esercitazioni su OneSearch: ora provaci tu! 

 

1. Sto cercando il seguente articolo: Giugliano Donatella, Ripianamento delle perdite e cessione di 
partecipazioni infragruppo in rapporto a “abuso del diritto” e “princioio di inerenza” in GT  Rivista 
di Giurisprudenza tributaria, 2017, fasc. 2, pp. 133-138 
 
Come procedo? 
 
a. Cerco il titolo della rivista in OneSearch utilizzando il filtro Rivista e l’ambito di ricerca Libri e 
riviste 
b. Cerco il titolo dell’articolo in OneSearch utilizzando il filtro Rivista e l’ambito di ricerca Libri e 
riviste 
c. Cerco il titolo dell’articolo e il nome dell’autore utilizzando Ricerca avanzata in OneSearch e 
aggiungendo il filtro Rivista e l’ambito di ricerca Libri e riviste 
 
 
 
2. Cerco la rivista indicata in bibliografia con il titolo abbreviato: Dir. Fall. Soc. Comm. 
 
Come imposto la mia ricerca in OneSearch? 
 
a. Cerco il titolo abbreviato con i punti così come lo trovo in bibliografia Dir. Fall. Soc. Comm. 
b. Cerco il titolo abbreviato sostituendo i punti con il carattere jolly  *   Dir*  Fall*  Soc*  Comm* 
c. Cerco il titolo abbreviato sostituendo i punti con il carattere jolly   ?  Dir? Fall?  Soc? Comm? 
 
 
 
3. Cerco il seguente articolo:  Brescia Morra Concetta, Gli amministratori di banche nella disciplina 
di vigilanza, in Analisi giuridica dell’economia, 2004, fasc. 1, pp. 101.113 
 
a. La rivista è presente in Biblioteca di Scienze sociali? 
b. In quale formato:  
 - cartaceo 
 - elettronico 
 - entrambi 
c. L’annata che sto cercando è disponibile? Se sì in quale formato? 
 
 
 
4. Cerco il seguente trattato: Trattato di diritto fallimentare di Renzo Provinciali 
 
a. È presente nelle Biblioteche di Ateneo? 
b. Quali Biblioteche lo possiedono? 
c. È disponibile per il prestito? 
 
 
 
 
 



5. Cerco il vol. 1 Il diritto tributario e le sue fonti  dell’opera Trattato di diritto tributario diretto da 
Andrea Amatucci 
 
a. È presente nella Biblioteca di Scienze sociali? 
 
b. Se sì, qual è la sua collocazione? 
 
c. Posso prenderlo in prestito? 
 
 
 


