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La ricerca giuridica 
 

Argomenti del modulo:  

 

 definizione e tipologie di banche dati 

 la ricerca nelle banche dati  

 accesso alle banche dati del Sistema Bibliotecario di Ateneo  

 banche dati per le scienze giuridiche con riferimento alle modalità di 
ricerca consentite e ai servizi ad esse collegati 

  

 



Banche dati: definizione 
 

 sono un insieme di informazioni in formato elettronico (archivi 
digitali) 

 si articolano in record e campi  
 record:       le unità documentarie dove sono registrati i dati 
   
 campi:       le varie parti in cui questi si articolano, ciascuna 

       contenente una diversa tipologia di 
informazioni 

 

 sono strutturate in modo da poter essere interrogate attraverso 
uno o più criteri 

 

 

 



Banche dati: tipologie 

in base alla tipologia di contenuto: 

 

 fattuali, a testo pieno (o primarie) 

 quando contengono informazioni direttamente utilizzabili                                     
(es. testi di leggi o sentenze) 

 

 bibliografiche (o secondarie) 

    quando permettono di individuare documenti da procurarsi con 
successive ricerche                                                                                                               
(es. riferimenti bibliografici a contributi di dottrina o commenti a sentenze)  

 

 

 



Banche dati bibliografiche vs OneSearch 

 

 

 banche dati bibliografiche 

    individuano riferimenti bibliografici relativi a documenti esistenti 
senza indicare dove poterli reperire 

  cosa è stato pubblicato su un certo autore/argomento? 

 

 OneSearch  (opzione Libri, riviste…) 

 recupera documenti posseduti dalle Biblioteche dell’Ateneo 
indicando per  ciascuno di essi dove poterlo reperire 

 cosa c’è in biblioteca su un certo autore/argomento? 



Banche dati: la ricerca 
 

 Searching (ricerca per campi)  

 interrogazione con immissione in uno o più canali della maschera di ricerca 
di uno o più termini (numerici o alfabetici) 

 

 Browsing (scorrimento di liste)  

 avvio della ricerca senza immissione di dati ma attraverso lo scorrimento di 
una lista e la selezione della chiave di ricerca da questa 

 

 Surfing (navigazione)  

 esecuzione di una ricerca “a partire da un documento recuperato verso 
altri a questo correlati, senza tornare alla maschera di ricerca”  



Banche dati: la ricerca 

  

 

Searching (ricerca per campi) 

 

 scelta di un canale della maschera come criterio di interrogazione 

  

 possibilità di utilizzare contemporaneamente più canali di ricerca 

 

 stringa di parole come chiave di ricerca            sintassi: utilizzo di operatori 
logici booleani e di prossimità 

 



Banche dati: la ricerca 

Operatori Booleani 
 
AND  (e, anche)   rapina and mano and armata 

      rapina mano armata 
 

OR (o, oppure)       peculato or malversazione 

 

 
NOT  (non, esclusione)  assemblea not straordinaria 

 



Banche dati: la ricerca 

 

Caratteri Jolly 
 
 ? (mascheramento) ordin?    ordina ordini ordino   

                      ordine 

 

 
 * (troncamento) istig*    istigato    

                  istigazione   
                  istigativi 

 

 



Banche dati: la ricerca 

     

    Frase esatta (parole fra doppi apici) 

 

 “cessazione degli effetti civili del matrimonio”                                 

    
 ricerca comprensiva di articoli e  preposizioni 

 
 la ricerca avviene secondo l’ordine in cui le parole sono state digitate 
 



Banche dati: i risultati 

 

 lista di record o documenti  

 presentata in una nuova visualizzazione oppure insieme alla maschera di 
ricerca 

  

 criterio di ordinamento dei risultati 
 ordine cronologico decrescente/crescente di data 
 alfabetico per nome dell’autore o per titolo del documento  
 per rilevanza 

 

 visualizzazione 

 formato breve oppure completo  



Banche dati: i risultati 
 

effetto “rumore”  
risultati numericamente consistenti e solo in parte pertinenti 

 

occorre allora 

 

“raffinare” la ricerca  

introduzione di ulteriori criteri di ricerca per ottenere risultati più precisi,  

ridotti nel numero e più pertinenti 



Banche dati: altre funzioni 
 

 

 downloading 

   possibilità di scaricare il documento 

 

 salvataggio e stampa del documento e/o della lista dei risultati  

 

 invio via email dei risultati  e loro condivisione nei social network 

  

 help in linea 

 



Accesso alle Banche dati del SBA 

Seleziona 
Banche dati 

Da OneSearch, attraverso il percorso Banche dati 



Accesso alle Banche dati del SBA 
Accesso a partire dalle pagine del Sistema Bibliotecario di Ateneo  Trova Risorse 

 

Seleziona  
Banche dati 



Accesso alle Banche dati del SBA 

Attenzione: se si accede da postazioni esterne dalla rete di Ateneo, è necessario 
preventivamente configurare il server Proxy (indirizzo: proxy-auth.unifi.it; porta: 
8888). Ulteriori informazioni sono disponibili selezionando il link Accesso alle 
risorse da casa con PROXY 

 

  

 



Ricerca di una Banca dati (per Nome) 

Seleziona Contiene, o 
Esatto, o Inizia con 

Scrivi il nome della banca dati 
(o parte di esso) 

Clicca sul nome della 
banca dati per accedere  
all’interfaccia nativa 

Attiva la ricerca  



Ricerca di una Banca dati (per lettera) 

Seleziona  una  
lettera 

Leggi le informazioni 

Clicca sul nome  
della banca dati  
per accedere  
all’interfaccia nativa 



Ricerca di una Banca dati (per Categoria) 

  

Clicca sul nome della banca 
dati per accedere  

all’interfaccia nativa 

Attiva la Ricerca  per 
visualizzare la banche dati 
della disciplina di interesse 

Seleziona la 
categoria 

disciplinare di 
interesse dal  

menu a tendina 



Le banche dati che presentiamo 

 

 

 

 De Jure      60 utenze 
 

 DoGi      utenze illimitate 

 

 ESSPER     utenze illimitate 
 

 

 

 

 

 



De Jure 
Banca dati di: 

 

 Legislazione: normativa regionale, nazionale, comunitaria e Prassi 

 

 Giurisprudenza: raccolta di massime e sentenze emanate dalle maggiori 
autorità 

 

 Dottrina: selezione di articoli e note di commento alle sentenze tratti dalle 
riviste giuridiche pubblicate dall’editore Giuffré 

 

E’ possibile la navigazione ipertestuale fra i 3 archivi 



DOGI 

Banca dati bibliografica: raccoglie riferimenti bibliografici pubblicati in  

oltre 250 riviste giuridiche italiane dal 1970 ad oggi  

                                                  

 Ogni riferimento bibliografico  è corredato da: 
 abstract o sommario del documento stesso 
 indicazione della tipologia del documento (articolo di dottrina, nota a sentenza, 

commento legislativo, etc.) 
 riferimenti alle fonti normative e giurisprudenziali contenute nel documento indicizzato 
 voci di classificazione 

 

 E’ possibile visualizzare e scorrere gli indici delle annate di ciascuna  

rivista spogliata 

  

 Per recuperare il documento è sempre necessaria la ricerca della fonte (titolo 
della rivista) in OneSearch (Libri e riviste…) 



ESSPER 

Banca dati bibliografica: raccoglie riferimenti bibliografici di articoli  

pubblicati nei periodici italiani dal 1994 ad oggi nei settori di: 

- economia 

- scienze sociali 

- storia 

   

 E’ possibile anche scorrere l’elenco alfabetico delle riviste spogliate, 
visualizzando gli indici a partire da un periodico selezionato 

 

La funzione Link Resolver consente di cercare la Fonte (Titolo della rivista) 
in OneSearch (Libri e riviste…) per il recupero del documento 

 

 


