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ABSTRACT. The aim of this technical report is to introduce and explain the 
organization of Ceris-Cnr Library. It is a snapshot of the current Library and it 
contains links to whatever listed. This report is divided in three steps: 1. the 
introduction: what I will find and where things are stored; 2. The library’s services: 
what they are and how they work; 3. The bibliography research: what I’m looking 
for and where I have to search for it. 

 
 

SOMMARIO. Obiettivo di questo rapporto tecnico è di introdurre ed illustrare 
l’organizzazione della biblioteca del Ceris-Cnr. Si tratta di una fotografia 
dell’attuale biblioteca contenente i link a tutto quello che è stato citato. Il rapporto 
è diviso in tre capitoli: 1. Presentazione: cosa trovo e dove lo trovo; 2. I servizi 
della biblioteca: quali sono e come funzionano; 3. La ricerca bibliografica: cosa 
cerco e dove lo devo cercare.  
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1. PRESENTAZIONE 

cosa trovo 
dove lo trovo 

1.1  Caratteristiche generali  

La Biblioteca del Ceris ha sede in Via Real Collegio, 30 a Moncalieri (TO). Ha il 
compito di acquisire, gestire e rendere fruibile il patrimonio bibliografico/statistico 
dell’Istituto e di offrire supporto alle attività di ricerca. Non è aperta al pubblico, ma è 
riservata al personale del Ceris (dipendenti/ incaricati/ borsisti/ dottorandi/ tesisti/ 
collaboratori). L’accesso è comunque consentito ad alcune categorie di utenti 
specialistici: personale CNR, personale universitario, personale di enti di ricerca, 
studiosi, studenti. L’accesso per queste categorie di utenti è su appuntamento e con 
idonea documentazione di presentazione.  

Il servizio di documentazione del Ceris-CNR nasce con il Centro di Ricerche 
sull’Impresa e lo Sviluppo (da cui Ceris) nel 1965, il patrimonio librario condiviso con 
la SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) dal 1956 al 1965 viene, in quell’anno, 
in parte destinato al Ceris e inventariato, si tratta di un primo gruppo di 600 libri circa. 

Nel 1996 il servizio di documentazione diventa Biblioteca con l’approvazione del 
regolamento da parte del Consiglio Scientifico dell’Istituto,  regolamento che è stato 
aggiornato con la  comunicazione prot.116/2000sp (allegato A)  

1.2 Organizzazione degli spazi 

La Biblioteca si articola in due sezioni principali: settore periodici e settore monografie: 

L’emeroteca per la consultazione dei periodici in corso, organizzata a scaffalatura 
aperta. Il materiale è direttamente accessibile all’utenza per consultazioni. È 
presente inoltre una postazione informatica sempre a disposizione degli utenti per 
l’accesso ai cataloghi e banche dati della biblioteca. 

L’archivio per la conservazione del materiale monografico, riviste cessate e 
pubblicazioni enti ufficiali anni precedenti a quello in corso. Questo spazio non è 
accessibile agli utenti. 
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1.3  Patrimonio 

Nella biblioteca del Ceris sono presenti:  

• Dizionari e opere di consultazione  
• 5.000 monografie 
• 300 pubblicazioni seriali (di cui 100 in abbonamento) 
• fonti statistiche 
• pubblicazioni di enti ufficiali 
• risorse elettroniche 

1.3.1 Dizionari 

In emeroteca sono disponibili alcuni dizionari: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, 
alcuni dizionari tecnici e in lingua, un atlante e un codice civile. Tale materiale è a 
disposizione per le consultazioni, ma non può essere preso in prestito. 

Per i dizionari/glossari si segnala la pagina dei link della Alterego dove trovare una buona 
selezione di strumenti online. 

1.3.2 Monografie 

Per sapere quali monografie la biblioteca del Ceris possiede esiste un catalogo 
monografie in intranet (file excel). È in preparazione un file access che permetterà una 
consultazione più organizzata del file delle monografie. 

Le monografie sono storate in archivio che è una sala non accessibile al personale è 
necessario quindi prendere nota della segnatura dei volumi che si vogliono prendere in 
prestito e rivolgersi in biblioteca. 
Il prestito è consentito per il personale Ceris e molto materiale è in carico ai ricercatori 
dell’Istituto, non vanno in prestito le segnature “*” (libri ex SAA 1956-1965) e 
segnature “Cons” (Consultazione) 
Il personale può suggerire acquisti di libri, gli ordini sono comunque tutti firmati dal 
direttore dell’Istituto a cui compete l’approvazione dell’acquisto. 

1.3.3 Pubblicazioni seriali (periodici) 

Per sapere quali riviste la biblioteca del Ceris possiede, esiste un catalogo cartaceo in 
emeroteca completo dei seguenti dati: 

Titolo, sottotitolo, in corso o cessato, posseduto, collocazione, frequenza, lingua, 
editore, città di edizione. È disponibile anche un catalogo sintetico in intranet, (file 
excel), contenente i dati principali ossia titolo, sottotitolo, in corso o cessato, posseduto 
e collocazione. 

 6

http://www.alteregoitalia.com/italiano/dizionari_on_line.htm


                                                                                                                 Rapporto Tecnico, N. 3 

 

L’annata corrente delle riviste in abbonamento è fisicamente posizionata sugli scaffali 
dove le riviste sono ordinate alfabeticamente e liberamente accessibili per la 
consultazione. Le annate precedenti sono ritirate negli armadi dell’emeroteca in ordine 
alfabetico e divisi tra italiani e stranieri, anche questi liberamente accessibili per la 
consultazione. Le riviste che non sono più in abbonamento (riviste cessate) sono invece 
storate in archivio è possibile comunque chiedere il recupero in biblioteca del singolo 
fascicolo o dell’intera rivista. 

Non è consentito il prestito per le riviste.  

1.3.4 Fonti statistiche nazionali e comunitarie 

Diverso materiale statistico è presente in emeroteca. In particolare per quanto riguarda i 
dati nazionali sono disponibili alcune collane dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT): annuario statistico italiano, rapporto annuale, conti nazionali, lavoro, prezzi, 
industria, servizi, altre pubblicazioni dell’ISTAT sono direttamente accessibili dal sito 
www.istat.it.  

Per quanto riguarda i dati europei sono disponibili alcune pubblicazioni dell’Eurostat in 
formato cartaceo ad esempio “European Business facts and figures”, “Relazione 
generale sull’attività dell’unione europea”. È disponibile la banca dati New Cronos dal 
2002 al 2004 su CD dal 2004 in poi consultabile gratuitamente su internet completa di 
serie storiche. L'archivio della banca dati New Cronos è suddiviso in nove temi: 
statistiche generali, economia e finanza, popolazione e condizioni sociali, industria, 
commercio e servizi, agricoltura e pesca, commercio estero, trasporti, ambiente ed 
energia e ricerca e sviluppo, a loro volta articolati in domini, collezioni, gruppi, 
soggetti, tabelle. 

1.3.5 Fonti legislative regionali nazionali e comunitarie 

È consultabile on-line, a cura della regione Piemonte, una banca dati leggi regionali del 
Piemonte denominata “Arianna” contenente le leggi dal 1971 ai giorni nostri con 
possibilità di ricerca anche per aree tematiche e comprendente i regolamenti regionali. 
Per quanto riguarda le fonti legislative nazionali, la biblioteca possiede i volumi di Lex - 
Repertorio della legislazione italiana -  dal 1975. È disponibile anche il cd-rom di Lex 
che copre il periodo 1960-1992. 
Si segnala che gli ultimi 60 giorni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
sono accessibili gratuitamente dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it 
Si segnala inoltre il portale infoleges, la più completa banca dati giuridica on-line, 
realizzato con la collaborazione di molte istituzioni tra cui il Caspur, ITTIG-CNR, 
Biblioteca della Camera dei Deputati e molti altri che, previa registrazione, consente 
l'apertura di 3 documenti normativi/giuridici il giorno per uso esclusivamente personale.  
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Si segnala infine la banca dati normativa Summa Lex a cura del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile attraverso il portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che riguarda i provvedimenti normativi, primari e 
secondari, emanati dal 1865 ad oggi, in materia di Contabilità Pubblica e organizzazione 
delle Amministrazioni Pubbliche. 

Le fonti legislative europee sono invece accessibili on-line gratuitamente sul portale 
dell’Unione Europa (eur-lex). Il sistema consente la consultazione della Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea e comprende i trattati, il diritto derivato, la giurisprudenza 
e gli atti preparatori della legislazione. 

1.3.6 Pubblicazioni di enti ufficiali 

In emeroteca sono disponibili molte pubblicazioni di enti ufficiali italiani, europei e 
internazionali tra le quali si segnala: 

Pubblicazioni di enti ufficiali italiani (Banca d’Italia, Autorità garanti, ICE, 
Mediobanca, Corte dei conti, Consob, Comuni, Regioni, Ministeri, Confindustria)  

Pubblicazioni di enti ufficiali europei e internazionali (UE, Eurostat, 
Oecd/Ocde/Osce, BCE, Banca dei Regolamenti internazionali, Wto, Onu, World 
bank)  

Si ricorda che in molti casi gli ultimi numeri di tali pubblicazioni sono disponibili on-
line gratuitamente sui siti delle organizzazioni stesse o all’interno di banche dati in 
abbonamento presso la Biblioteca. 

1.3.7 Working Paper 

I working paper sono pubblicazioni preparatorie dei ricercatori, pubblicazioni che fanno 
parte della cosiddetta letteratura grigia e che sono molto diffusi in ambito accademico, 
disponibili in forma cartacea o, ormai sempre più spesso, elettronica. 

Il Ceris ha una sua collana di working paper dal 1993, tutti i working paper sono 
scaricabili da internet previa compilazione del modulo on-line. 

Il personale del Ceris può scaricare i working paper senza compilazione del modulo 
passando da intranet 

Essper ha censito, grazie alla volontaria cooperazione tra diverse biblioteche, delle serie 
di Working paper italiani di economia e scienze sociali creando un catalogo che 
consente la ricerca sui titoli delle pubblicazioni.  

Si segnalano, a livello internazionale, i working paper del NBER (National Bureau of 
Economic Research) che pubblica circa 700 working paper l’anno. 
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Importante è il database Repec (Research Papers in Economics) progetto collaborativo 
che coinvolge 54 paesi e 32 stati americani per aumentare la diffusione delle ricerche in 
economia e il repertorio presente in Econpapers. Uno dei rami di Repec ha sviluppato a 
S-Wopec: Scandinavian Working papers in Economics, Repository a cura della Stockholm 
School of Economics Library riguardante i working paper scandinavi. 

Si segnalano i seguenti link (in ordine sparso) relativi ad importanti collane di working 
paper in ambito economico: 

− La Banca Centrale Europea pubblica una collana di working paper sul mercato 
comunitario ed una di occasional papers su temi rilevanti di politica economica. 

− L’Economics Department della Stanford University ha una sua collana di working 
paper. 

− La Federal Reserve Bank pubblica due collane di working paper: Finance and 
Economics Discussion Series e International Finance Discussion Papers  

− L’Economic Department dell’OECD pubblica una cinquantina di wp l’anno sui 
macrosettori dell’economia mondiale come energia, sviluppo, commercio, ecc.. 

− L’australiana Monash University pubblica una collana di working paper dedicati 
all’econometria e alla statistica. 

− La collana di working paper della World Trade Organization di Ginevra. 
− Working Paper Series del Department of Economics della Queen Mary – University 

of London. 
− Repository del Department of Economics della Berkeley University of California 
− Repertorio di working paper in scienze politiche, sito americano che contiene 

comunque anche link alle istituzioni internazionali che si occupano di scienze 
politiche e suddiviso in macroaree tra cui public policy, political teory, political 
economy, political methodology and data e molti altri. 

1.3.8 Risorse elettroniche 

Le risorse elettroniche disponibili nella biblioteca (elenco in pagina web su intranet) sono 
molto cresciute negli ultimi anni e possono essere elencate nelle seguenti grandi 
categorie: 

− I periodici elettronici: 

• Periodici on line disponibili perché l’abbonamento cartaceo prevede anche la 
versione online tipicamente dell’ultimo anno, (moving wall), il catalogo è 
disponibile su intranet 

• Periodici facenti parte di pacchetti editoriali in abbonamento presso la Biblioteca 
(Banca dati Business Source Premier accessibile da intranet)  
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• Periodici pubblicati su open archives e disponibili gratuitamente. Si segnala 
DOAJ – Directory of open access journals che ha indicizzato 26 riviste sotto la 
voce Business and Management  e 40 riviste sotto la voce Economics  

− Le banche dati on line (Il Sole 24 ore / Eurispes) 

− Le banche dati cd/dvd (Aida / Amadeus ecc.) 

Nella ricerca di risorse elettroniche un ottimo riferimento sono anche le virtual library 
che contengono link a risorse su web. Si segnala in particolare la VL della biblioteca 
LIUC (Libera Università Carlo Cattaneo di Castellana (VA) che ha catalogato i siti 
internet specializzati nell’informazione socio- economica per diverse aree disciplinari e 
la Virtual Reference Desk – sezione Scienze Sociali a cura della Biblioteca dei servizi 
bibliografici della Regione Toscana. 
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2.  I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

quali sono 
come funzionano 

2.1 Back office e front office 

La biblioteca svolge internamente tutte le attività di Back Office ossia attività di contatto 
con i fornitori esterni, attività di trattamento di libri e riviste: l’acquisto, la catalogazione 
e la preparazione dei documenti per la collocazione a scaffale (etichettatura, timbratura, 
etc.) ed il mantenimento dell’ordine dei documenti a scaffale. 

Fornisce inoltre ai suoi utenti alcuni servizi Front Office che sono tipici delle 
biblioteche e che sono stati adattati alla specificità della nostra biblioteca. 

2.2 Attività di front office 

CONSULTAZIONE. L’accesso all’emeroteca è vincolato alla sua apertura, per il personale 
interno è libero, mentre per gli utenti esterni è necessario fissare un appuntamento. 

PRESTITO. Il prestito dei libri è consentito, da regolamento, solo al personale interno. Le 
riviste non vanno in prestito; è possibile fotocopiare gli articoli di interesse nel rispetto 
della normativa vigente in materia di diritto d’autore. 

SERVIZI INTERBIBLIOTECARI. Rendono possibile la circolazione e lo scambio di 
documenti tra biblioteche e si dividono in: 

Document delivery: servizio di fornitura/recupero di documenti in fotocopia o 
scansione, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore. Nella biblioteca 
Ceris è espletato, quando possibile, tramite Nilde (Network inter-library document 
exchange), è un servizio che la biblioteca del Ceris offre al personale Ceris (recupero 
documenti) e alle biblioteche italiane, (fornitura documenti), che aderiscono ad 
almeno uno dei progetti Nilde, Essper, Bess o ACNP e che garantiscono la reciprocità 
gratuita. Non è previsto un servizio di document delivery per i privati che dovranno 
rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento per eventuali richieste. 

Prestito interbibliotecario: servizio di prestito delle collezioni di altre biblioteche per 
le necessità dei propri utenti. La biblioteca del Ceris non ha attualmente il catalogo in 
un opac e non offre il servizio di prestito interbibliotecario ad altre biblioteche 
pertanto è necessario verificare di caso in caso la disponibilità al prestito della 
biblioteca fornitrice e rispettare le condizioni poste. 

SERVIZIO DI REFERENCE. Questo servizio è il supporto nell’utilizzo delle risorse della 

 11



Rapporto Tecnico, N. 3                                                                                                                 
 

 

Biblioteca con due obiettivi, il primo è orientare l’utenza verso la risorsa più adatta, il 
secondo è fornire gli strumenti minimi di consultazione della risorsa individuata. 
Può essere di primo livello, quindi limitarsi ad informazioni rapide oppure può essere 
avanzato ossia fornire un servizio specialistico bibliografico. 
Il servizio di reference fornito dalla biblioteca del Ceris è rivolto a tutto il personale 
afferente all’Istituto ed è, considerata la natura della biblioteca, di primo livello. 

ACQUISTO LIBRI. Tutto il personale può contribuire con proposte d’acquisto. È 
disponibile su intranet un file word per gli ordini che può essere salvato e compilato on 
line e quindi spedito oppure il file può essere stampato, compilato e consegnato alla 
biblioteca.  
Le proposte saranno vagliate dal Direttore che autorizzerà l’acquisto. 

RISORSE ELETTRONICHE: L’elenco completo con le istruzioni per l’accesso alle singole 
risorse è disponibile su intranet. In emeroteca sono disponibili anche le guide cartacee di 
alcune di queste risorse elettroniche. 

FOTOCOPIATURA: La vigente normativa sul Diritto d'Autore, legge n.633/1941 
aggiornata dal DL 31 marzo 2005, Art. 68, commi 3 e 5 è reperibile su 
http://www.dirittodautore.it/freedocs/LDA633-41_Agg_2005.pdf. Essa fissa il limite del 15% 
per volume/fascicolo ad esclusivo uso personale. È pertanto vietata la fotocopiatura di 
fascicoli e volumi oltre questo limite e/o per usi diversi. 

2.3 I progetti a cui la biblioteca partecipa 

2.3.1 Bess 

Progetto BESS – gruppo di biblioteche per le scienze economiche e sociali del Piemonte 
«BESS (Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali ed Economiche del Piemonte) nasce 
nel 2001 da un gruppo di discussione costituito dai bibliotecari delle principali 
biblioteche di scienze sociali ed economiche piemontesi (attualmente tredici 
biblioteche/centri di documentazione), per cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo 
della documentazione on-line. 
I soggetti che ne fanno parte sono uniti dalla prossimità geografica e dall'ambito 
disciplinare, ma sono molto diversi per natura giuridica, finalità istituzionale, 
caratteristiche e dimensioni di collezioni e di servizio. Il convergere di enti specializzati 
- come fondazioni private e istituti di ricerca - insieme a grandi realtà come le 
biblioteche universitarie, ha liberato e messo in circolazione un significativo capitale di 
risorse, conoscenze e iniziative. Bess, grazie al sostegno e contributo della Fondazione 
San Paolo ha acquistato per le sue biblioteche nuove fonti documentarie e statistiche e 
ha potenziato i propri servizi per favorire una maggiore diffusione sul territorio 
dell'informazione socioeconomica.» (Estratto dall’articolo apparso online su Bibliotime 
n.1/2006, a cura di Tommaso Garosci, Roberto Macrì e Sandra Migliore, a cui si 
rimanda per un quadro completo del progetto). 
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I SERVIZI CHE BESS OFFRE SONO: 
• Catalogo collettivo periodici online del gruppo con relativo servizio di document 

delivery anche per soggetti esterni. 
• Catalogo collettivo periodici del gruppo accessibile attraverso ACNP 
• Accesso alle banche dati acquistate dal gruppo 
• Incontri e seminari sulle tematiche biblioeconomiche 

È inoltre in fase di realizzazione un importante progetto di digitalizzazione di documenti 
sulle trasformazioni sociali ed economiche di Torino e del Piemonte dal 1955 ai giorni 
nostri. Tali pubblicazioni, molto spesso di difficile reperimento perché non più in 
commercio o esaurite, saranno rese disponibili su internet. 

La biblioteca del Ceris aderisce a Bess dal 2001. 

2.3.2 Essper 

PROGETTO Essper. Essper è un’associazione di Biblioteche italiane (attualmente 102) di 
istituti di studio e ricerca nell'ambito delle discipline economiche, delle scienze sociali, 
giuridiche e storiche. Obiettivo è quello di creare uno stabile coordinamento tra 
biblioteche affini, nell'intento di migliorare l'offerta complessiva dei propri servizi. 

I SERVIZI CHE ESSPER OFFRE SONO: 
• Spoglio dei periodici italiani di economia, diritto, scienze sociali e storia. È possibile 

eseguire ricerche per autori, titoli e parole dei titoli è disponibile anche l’elenco 
completo delle riviste spogliate (540 titoli per oltre 260.000 articoli spogliati) da cui si 
possono raggiungere gli indici. 

• Catalogo delle serie di Working papers italiani di economia e scienze sociali. Con 
possibilità di ricerca per parole, impostato in schede con informazioni su autore, 
abstract e con link diretti per l’accesso ai paper. 

• Servizio di alerting sui nuovi inserimenti. Compilando un modulo on line ed indicando 
le testate alle quali si è interessati si riceverà periodicamente una e-mail con 
l'indicazione dei relativi aggiornamenti. 

Lo spoglio delle riviste e dei working paper è completamente curato dai bibliotecari di 
Essper, sono inoltre segnalate le biblioteche di Essper che possiedono il periodico o il 
wp ed è possibile accedere direttamente alle schede di richiesta document delivery di 
Essper o di Nilde. Le statistiche d’accesso a Essper indicano una media di 5000 accessi 
giornalieri al database riviste che risulta quindi essere uno strumento molto utilizzato 
dall’utenza delle biblioteche. 

La biblioteca del Ceris aderisce a Essper dal 2003. I working paper del Ceris sono 
presenti su Essper.   
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2.3.3 ACNP 

PROGETTO ACNP - catalogo italiano di periodici. Il Progetto ha avuto origine negli anni 
'70 su iniziativa dell’ISRDS-CNR per realizzare un Archivio Collettivo Nazionale dei 
Periodici (da qui la sigla ACNP). Dal 1988 il Centro Inter-Bibliotecario dell'Università 
di Bologna cura, in collaborazione con il CNR, le procedure gestionali on-line e l'OPAC 
del catalogo. Il catalogo contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni 
periodiche possedute da biblioteche dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti 
i settori disciplinari. La biblioteca del Ceris aderisce a ACNP dal 2004. Le riviste della 
nostra biblioteca sono presenti in ACNP. 

2.3.4 NILDE 

PROGETTO NILDE. Nilde (Network Inter-Library Document Exchange) è un sistema 
Web che permette alle Biblioteche di richiedere e di fornire documenti in maniera 
reciproca.  
Il sistema Nilde è stato ideato dalla Biblioteca d'Area del CNR di Bologna con 
l'obiettivo di "sviluppare servizi tecnologicamente avanzati di Document Delivery tra le 
biblioteche, basati sulla trasmissione via Internet". 
Nato inizialmente come un sistema sperimentale Nilde è poi divenuto uno strumento di 
lavoro utilizzato quotidianamente da un vasto network di cooperazione di biblioteche di 
atenei, enti di ricerca, enti pubblici e locali. 
Dal 2004 le biblioteche per potere utilizzare Nilde devono sottoscrivere un Regolamento, 
col quale s’impegnano alla reciprocità di fornitura, alla diffusione del proprio 
posseduto, a rispettare i tempi stabiliti nella fornitura dei documenti, all'invio gratuito 
degli stessi, salvo eventuali compensazioni alla fine di ogni anno. Da dicembre 2005 
Nilde è passato da "progetto" a "servizio" sotto forma di abbonamento annuale, in modo 
che i costi di gestione di Nilde fossero sostenuti da tutte le biblioteche partecipanti 
(attualmente 530).  
La biblioteca del Ceris aderisce a Nilde dal 2003. 
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3. LA RICERCA BIBLIOGRAFICA 

cosa cerco 
dove devo cercare 

3.1 Ricerche di monografie 

3.1.1 Catalogo Ceris on line su intranet 

La prima fonte per la ricerca di una monografia è il catalogo della biblioteca sia per 
sapere se il volume è già presente sia per effettuare ricerche bibliografiche su un 
argomento. Il catalogo della biblioteca si trova su intranet all’indirizzo: 
http://www.ceris.cnr.it/intranet/biblioteca/biblioteca.htm: è attualmente un file excel ordinato 
per autore, sono presenti 3 colonne per le parole chiave (Allegato B) (di cui almeno una 
compilata) ordinabili alfabeticamente per sapere cosa si possiede di un dato argomento. 

3.1.2 Cataloghi on line per le monografie 

Si segnalano i seguenti link agli Opac (Online Public Access Catalogue - Catalogo in 
linea accessibile al pubblico) per effettuare ricerche sulle pubblicazioni presenti in altre 
biblioteche. In particolare  
• Opac Librinlinea – a cura della Regione Piemonte comprende le biblioteche 

universitarie, le biblioteche civiche e altre biblioteche regionali Opac Piemonte). 
• Opac SBN – ICCU ossia l’Opac nazionale (SBN) 
• Il portale dell’Università di Torino in fase di implementazione in questi mesi, 

confluiranno qui gli opac dell’Università. 
• Mai Metaopac azalai italiano motore di ricerca a cura del’AIB che effettua ricerche 

multiple sugli opac con un’unica interrogazione. E’ lo strumento più completo per la 
ricerca in Italia di monografie possedute dalle biblioteche pubbliche. 

 

Attenzione: la biblioteca del Ceris non è attualmente in SBN quindi non si trovano sugli 
Opac le opere che possediamo, una volta localizzata la biblioteca che possiede la 
monografia di interesse bisogna SOTTOSTARE alle regole imposte dalla singola 
biblioteca per accesso/prestito, nella maggior parte dei casi è necessario recarsi 
PERSONALMENTE presso la biblioteca in quanto non essendo in SBN non rientriamo 
a far parte del circuito di prestito interbibliotecario che non è quindi fornito 
automaticamente ma su richiesta e a discrezione della biblioteca fornitrice.  
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3.2 Ricerche di periodici  

3.2.1 Catalogo periodici Ceris 

Per le ricerche di periodici, la prima fonte è il catalogo della Biblioteca che è disponibile 
in tre formati: 
• Catalogo cartaceo in emeroteca. Il catalogo è completo di tutte le informazioni per 

individuare la rivista, la sua collocazione, il posseduto e i dati di carattere editoriale 
(editore / città / lingua / frequenza). 

• Catalogo periodici on line su intranet. Il catalogo in questo caso è sintetico e riporta 
solo i dati essenziali per individuare la localizzazione del periodico in emeroteca e la 
consistenza del posseduto. 

• Catalogo Ceris in ACNP - Archivio Collettivo Nazionale Periodici. Per individuare 
solo le riviste Ceris è necessario indicare il codice biblioteca (TO094). 

3.2.2 Ricerca di Periodici - Cataloghi on line 

Per le ricerche di periodici in altri cataloghi si consiglia: 

• CATALOGO ACNP (link su intranet) 
Controllare sempre bene:  

1. la consistenza 
2. le lacune 
3. la disponibilità al document delivery (dd) 
4. l’anno di aggiornamento dei dati 

• CATALOGO ESSPER - spoglio periodici italiani (link su intranet) 
Risorsa di grande utilità per iniziare una ricerca bibliografica, limitatamente alla 
letteratura socio-economico-giuridica in lingua italiana. 
Sono possibili ricerche per autore, titolo e parole del titolo. 

3.3  Ricerche su banche dati bibliografiche 

È sempre più diffusa la necessità di compiere ricerche bibliografiche accurate, per tali 
ricerche è necessario orientarsi verso le banche dati che contengono i riferimenti 
bibliografici e gli abstract di articoli contenuti nelle riviste e permettono ricerche tramite 
parole chiave, nome autori, titoli articoli, titoli riviste anche in combinazione tra loro 
con gli operatori boleani (or/and/not) a tale scopo la biblioteca si è dotata di alcune 
banche dati consultabili su internet: Econlit (solo bibliografica) Business Source 
Premier (parzialmente a testo completo) e Il Mulino Web (a testo completo). 

ECONLIT. Originata dall’archivio del Journal of economic literature, è una delle più 
complete bibliografie del settore economico, contenente titoli di libri, working papers e 
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articoli tratti da oltre 400 riviste economiche di tutto il mondo. I records sono spesso 
corredati da abstracts. 
Di facile consultazione, offre la possibilità di ricerche per parole chiave, descrittori, 
titoli, autori; offre anche ottime possibilità di incrociare i termini della ricerca. È 
aggiornata mensilmente con una copertura cronologica dal 1969. 

Contratto Bess, riconoscimento IP 
 

BUSINESS SOURCE PREMIER. Contiene più di 7000 pubblicazioni accademiche e 
commerciali a testo completo, tra cui più di 1100 riviste in full text. Le principali aree 
disciplinari coperte sono management, gestione aziendale, marketing, economia, 
finanza, contabilità, commercio internazionale. Tra le riviste disponibili a testo 
completo si trovano alcuni dei titoli più importanti nel settore, come Harvard Business 
Review, American Economic Review, Academy of Management Journal, Academy of 
Management Review, Industrial & Labor Relations Review, Journal of Management 
Studies, Entrepreneurship and Regional Development, Qui la lista completa dei titoli. BSP 
contiene anche rapporti sulle condizioni economiche delle nazioni (country reports) 
prodotti da Economist Intelligence Unit, Global Insight, ICON Group e CountryWatch, 
studi di settore (industry reports) curati da Datamonitor, e profili dettagliati delle 10.000 
più grandi aziende del mondo. 
BSP è aggiornato quotidianamente da EBSCOhost.  

Contratto Bess, riconoscimento IP 
 

IL MULINO RIVISTE WEB. Archivio digitalizzato contenente la versione on-line delle ultime 
annate (dal 1997) delle principali riviste dello storico editore bolognese di area socio-
politico-economica.  
Sono possibili ricerche per periodico, autore, titolo, argomento. 

Contratto Bess, riconoscimento IP 
(verificare che il profilo BESS sia attivo, altrimenti attivarlo tramite il pulsante “attiva 
riviste web”) 

3.4  Dati statistici 

Per il recupero di dati statistici sono presenti in biblioteca le seguenti banche dati: 
OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT 
Source OECD è il portale dell’organizzazione, che consente l’accesso a pagamento a 
tutta la documentazione in versione elettronica prodotta dall’OECD. Il sito ospita una 
sezione interamente dedicata all’accesso ai dati statistici – Statistical database sets – 
organizzata per aree tematiche. Di particolare interesse è la bd SourceOECD STAN 
Industry Analysis Database che fornisce dati comparabili sull’attività industriale. 
Contratto BESS – Accesso tramite collegamento al proxy server 
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UNITED NATION STATISTICS DIVISION. Divisione statistica delle UN; il sito ne presenta 
le statistiche divise per area tematica: economiche, ambientali, demografiche e sociali. 
Una parte delle statistiche sono disponibili gratuitamente, altre risiedono in banche dati 
a pagamento. 
UNCDB - United Nations Common Statistical Database  - Base dati statistica online del 
Department of economic and social affairs delle Nazioni Unite  
Contratto BESS Accesso tramite collegamento al proxy server 

EURISPES. È un ente che opera dal 1982 nel campo della ricerca politica, economica, 
sociale e della formazione. L'Istituto realizza studi e ricerche per conto di imprese, enti 
pubblici e privati, istituzioni nazionali ed internazionali.  
Ricerche e pubblicazioni 2006: 

− La Borsa non teme le elezioni (Aprile 2006)  
− Il Risparmio punito (Aprile 2006)  
− Il prezzo del gas naturale è cresciuto più del petrolio (Marzo 2006) 
− Rapporto Italia 2006 (Gennaio 2006) messo in intranet 

Contratto Ceris - Accesso tramite userID e password 

BANCA D’ITALIA 
• Base Informativa Pubblica on-line 

Contiene il patrimonio statistico predisposto dalla Banca d'Italia per la 
pubblicazione: le serie storiche dal 1996 in poi di tutti i fenomeni riportati nel 
Bollettino statistico e nei Supplementi, corredate dalle relative note metodologiche. 
Dall'indirizzo http://www.bancaditalia.it, seguire il percorso 'Statistiche/Consultazio-ne 
dei dati/Base Informativa Pubblica on-line'. 

• Supplementi al Bollettino Statistico: Indagine sulle imprese industriali e dei servizi 
Dall'indirizzo http://www.bancaditalia.it, seguire il percorso Statistiche/Consultazio-ne 
dei dati/indagine sulle imprese industriali e dei servizi. 

• Bollettino Economico – Relazione annuale – Temi di discussione – Economie locali 
– pubblicazioni BCE 
Dall'indirizzo http://www.bancaditalia.it, seguire il percorso Pubblicazioni 

Accesso gratuito 

3.5  Informazione settoriale 

3.5.1 Bilanci di aziende 

AIDA - Banca dati italiana prodotta da Bureau Van Djik, contenente informazioni 
finanziarie e commerciali su 500.000 società di capitale operanti in Italia (Aida TOP 
500.000). Oltre ad una completa scheda anagrafica, AIDA offre il bilancio dettagliato, 
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la serie storica degli ultimi bilanci, lo stato economico e il patrimonio riclassificato, e un 
software che permette di calcolare le medie di settore, creare report e tabelle su fogli di 
calcolo e personalizzazioni avanzate per particolari esigenze di ricerca 
Contratto BESS – DVD aggiornamento mensile - Accesso tramite server CERIS 

AMADEUS - Banca dati Europea prodotta da Bureau Van Djik, contenente un database 
con informazioni finanziarie su aziende pubbliche e private di 38 paesi. Confronta 
inoltre I dati di 35 “specialist regional information providers (IPs)”. La copertura di 
AMADEUS che possediamo è la top 1.500.000 aziende. 

Contratto Ceris - DVD aggiornamento mensile - Accesso tramite server CERIS  

3.5.2 Quotidiani 

Il Sole 24 Ore - Maggiore testata nazionale del settore economico-finanziario, tratta 
informazione sia economia sia giuridica. 
Il sito contiene una banca dati a pagamento bibliografica e normativa, contenente tutti 
gli articoli a testo integrale pubblicati sul quotidiano dal 1984 (+ nordest, nordovest, 
centronord, guida normativa, news radiocor, mondo economico, impresa e impresa 
ambiente, listini, tutto La stampa, Guidazzurra, Markup). 
Sono possibili ricerche libere, ricerche per campi o tematiche. Aggiornamento 
quotidiano 
Contratto Ceris a scalare con user ID e password 

3.5.3 Risorse di Economia locale 

Regione Piemonte 
Provincia di Torino 
Comune di Torino 
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino  
Ires Piemonte 
Bess Piemonte 
Istituto Tagliacarne – (Offre l’Atlante della competitività delle Province (schede 
tematiche sulla realtà demografica, sociale, economica e infrastrutturale delle province 
italiane). 

3.5.4 Risorse per scienze sociali  e scienze economiche 

• Social Science International Gateway (SOSIG) - Portale delle scienze sociali, inglese; 
contiene anche sezioni di Business e Economics. Fa parte del Resource Discovery 
Network, sistema cooperativo di cataloghi di risorse internet, contraddistinto dalla 

 19

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.provincia.torino.it/
http://www.comune.torino.it/
http://www.camcom.pi.it/
http://www.ires-piemonte.it/
http://www.bess-piemonte.it/
http://www.tagliacarne.it/
http://www.sosig.ac.uk/


Rapporto Tecnico, N. 3                                                                                                                 
 

 

qualità della selezione e delle recensioni dei siti.  
• Virtual Libraries Economics  

o RFE (Resources for Economists on the Internet) Pagina dizionari economici 
(http://rfe.org/showCat.php?cat_id=10) 

o Webec  (World Wide Web Resources in Economics  
• Biz/ed (A Web site for students and educators in business studies, economics, 

accounting, leisure, sport & recreation and travel & tourism) 
• Virtual Library LIUC (raccolta di siti Web selezionati per diverse aree disciplinari). 
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Allegato A 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CERIS-CNR 

Prot. 116/2000/sp 
Torino, 10 maggio 2000 
 
 

Sezione EMEROTECA 
 
 

L'uso dell'emeroteca è consentito alle seguenti categorie di utenti: 

1. PERSONALE CERIS (dipendenti, incaricati di ricerca, borsisti, componenti Consiglio 
Scientifico). Può accedere all'emeroteca e avere  in consultazione  il  materiale  
documentario  senza nessuna formalità purché si impegni a rispettarne il regolamento. 

2. PERSONALE CNR., PERSONALE DELL'UNIVERSITA'.  Hanno  accesso alla  sola  
consultazione del materiale documentario dietro presentazione di tessera CNR o tessera 
Universitaria. 

3. STUDENTI DELL'UNIVERSITA'. Hanno accesso alla sola  consultazione del 
materiale documentario previo  appuntamento telefonico  e  con lettera di presentazione 
di un docente. 

SERVIZIO PRESTITI 
Le  riviste  devono essere lette  in Emeroteca o in sala riunioni.  I  fascicoli possono essere 
prelevati  dagli scaffali senza nessuna formalità eccetto  l'impegno a rimetterli al loro posto. 
Eccezionalmente  le riviste  potranno  essere  date  in  prestito esclusivamente al personale Ceris  
previo compilazione scheda di prestito. 

FOTOCOPIE   
Si desidera  richiamare  l'attenzione sulla tutela  dei  diritti  di proprietà  intellettuale in base alla 
quale è necessario  seguire le norme di registrazione previste per ogni tipo di  riproduzione 
indicate sulla rivista; le fotocopie sono quindi ammesse solo quando consentito dall'editore e 
solo ad uso del personale Ceris. 

CATALOGO 
Una copia aggiornata del Catalogo Periodici del Ceris è disponibile per consultazioni in 
Emeroteca; per gli utenti interni collegati in rete è anche consultabile in intranet 
(http://www2.ceris.to.cnr.it). 

 

Si ricorda che il buon funzionamento di una emeroteca dipende in gran  parte dalla correttezza e 
dallo spirito  di  collaborazione dei suoi utenti e che la non osservanza del regolamento da  parte 
di un utente si traduce in danno per tutti gli altri. 

Si invitano inoltre gli utenti dell'Emeroteca a: 

− chiudere sempre le vetrine dei mobili per motivi di polvere e di sicurezza antincendio;    

− non fumare. 
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Sezione BIBLIOTECA 
 

L'accesso al nuovo locale biblioteca posto al piano terreno è ristretto al personale incaricato, per 
motivi di conservazione del patrimonio librario dell'Istituto e di sicurezza per la presenza di un 
impianto rilevazione fumi e  spegnimento automatico incendi. 

L'uso della biblioteca è consentito alle seguenti categorie di utenti: 
1. PERSONALE  CERIS (dipendenti, incaricati di ricerca, borsisti, componenti Consiglio 

Scientifico). Può avere  in consultazione  ed  in prestito il  materiale  documentario senza 
nessuna formalità purché si impegni a rispettarne il regolamento. 

2. PERSONALE CNR., PERSONALE DELL'UNIVERSITA'.  Hanno  accesso alla  sola  
consultazione delle opere  conservate  in  Biblioteca dietro presentazione di tessera CNR 
o tessera Universitaria. 

3. STUDENTI DELL'UNIVERSITA'. Hanno accesso alla sola  consultazione  delle opere 
conservate in Biblioteca  previo  appuntamento telefonico  e  con lettera di presentazione 
di un docente. 

SERVIZIO PRESTITI. Il Personale Ceris  per avere in prestito un libro deve: 
− fare richiesta per il ritiro del volume alla responsabile della biblioteca 
− compilare e firmare la scheda di  prestito che verrà consegnata unitamente al volume 
− riconsegnare la scheda di prestito compilata alla responsabile della biblioteca 
− Per le restituzioni alla biblioteca consegnare i volumi alla responsabile che provvederà 

all'aggiornamento delle schede di prestito.  

Gli utenti di cui ai punti 2 e  3   non possono avere in prestito i libri.  
 

CATALOGO. Il Catalogo Libri del Ceris è consultabile, su richiesta, in Emeroteca; per gli 
utenti interni collegati in rete è consultabile in intranet (http://www2.ceris.to.cnr.it). 
 

FOTOCOPIE. Non sono ammesse fotocopie di libri a tale proposito si desidera  richiamare  
l'attenzione sulla tutela  dei  diritti  di proprietà  intellettuale in base alla quale è necessario  
seguire le norme di registrazione previste per ogni tipo di  riproduzione indicate sul libro.  
 

SANZIONI. Il firmatario della scheda di prestito sarà ritenuto responsabile del materiale preso 
in consegna. 
Qualora esso risultasse smarrito egli sarà tenuto a: 
− darne comunicazione al più presto in Biblioteca; 
− riacquistare l'opera smarrita; 
− consegnare l'opera sostitutiva di quella smarrita alla Biblioteca. 
 

Si ricorda che il buon funzionamento di una biblioteca dipende in gran  parte dalla correttezza e 
dallo spirito  di  collaborazione dei suoi utenti e si sottolinea che la presenza di una sola unità di 
personale addetta alla biblioteca non consente la definizione di un orario prestabilito di apertura 
e di consegna del materiale documentario. 
 

 

       Anna Perin 
(Biblioteca Ceris-CNR) 
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Allegato B 

SOGGETTARIO (PAROLE CHIAVE)  

• ACCORDI IMPRESE (fra  - joint venture, fusioni, acquisizioni...) 
• AGROINDUSTRIA 
• Ambiente    vedi: ECOLOGIA 
• ANALISI BILANCIO (di - vedi anche: BILANCIO IMPRESA) 
• ANNUARI 
• Automazione industriale     vedi: INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
• BIBLIOTECONOMIA 
• BANCHE (vedi anche: MERCATO FINANZIARIO) 
• (bibliografie, manuali, cataloghi....) 
• BILANCIO IMPRESA (di - contabilità generale impresa) 
• borsa    vedi: MERCATO FINANZIARIO 
• calcolatore (linguaggi, software, package) vedi: INFORMATICA 
• CAPITALISMO (teoria, sistema) 
• CODICI (glossari) 
• COMMERCIO ESTERO (internazionale, struttura, teoria, mercati) 
• COMMERCIO NAZIONALE (struttura, teoria, consumi, mercato nazionale) 
• CONCENTRAZIONE 
• consumi     vedi: COMMERCIO NAZIONALE 
• contabilità generale impresa     vedi: BILANCIO IMPRESA 
• CONTABILITA’ NAZIONALE 
• CONTROLLO IMPRESA (di) 
• COSTANALISI (valutazione) 
• DIRITTO 
• DISTRETTI INDUSTRIALI 
• DIZIONARI (lingue, termini, glossari) 
• ECOLOGIA (generale, economia, imprese, energia) 
• ECONOMETRIA  vedi anche: MATEMATICA 
• ECONOMIA (generale, teoria, internazionale) 
• Economia aziendale    vedi: ECONOMIA IMPRESA 
• ECONOMIA DELLA CULTURA 
• ECONOMIA IMPRESA (di - sviluppo d’impresa, economia aziendale) 
• ECONOMIA ITALIANA 
• ECONOMIA MONETARIA 
• ECONOMIA POLITICA (politica economica) 
• ECONOMIA POLITICA INDUSTRIALE 
• economia sanitaria    vedi: SOCIOLOGIA SANITARIA 
• EUROPA (settori industriali, economia, diritto, mercato) 
• FINANZA IMPRESA (di - finanziamento industriale, andamento) 
• FINANZA INTERNAZIONALE 
• FINANZA PUBBLICA 
• FORME MERCATO (di - concorrenza, monopolio) 
• FRANCIA 
• GERMANIA 
• GESTIONE 
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• GIAPPONE 
• GRAN BRETAGNA 
• GRANDI IMPRESE 
• GRUPPI INDUSTRIALI  vedi anche: ACCORDI IMPRESE 
• IMPRESA (teoria dell’, pianificazione, strategia) 
• IMPRESA PUBBLICA (industria pubblica, settore pubblico, economia, partecipazioni 

statali) 
• IMPRESE MULTINAZIONALI 
• INDUSTRIA vedi anche: SETTORI PRODUTTIVI, GRANDI IMPRESE 
• INFLAZIONE 
• INFORMATICA (calcolatore, software, linguaggi) 
• INNOVAZIONE TECNOLOGICA (industriale, d’impresa, CIM, FMS) 
• INTERNAZIONALIZZAZIONE vedi anche: ACCORDI IMPRESE, IMPRESE 

MULTINAZIONALI. 
• INVESTIMENTI 
• ISTAT 
• ISTRUZIONE 
• LAVORO (mercato del, statistiche) 
• MACROECONOMIA (manuale di) 
• MANAGEMENT vedi anche: ORGANIZZAZIONE 
• MARKETING (nazionale ed internazionale) 
• MARXISMO 
• MATEMATICA (statistica, calcolo matriciale, probabilità) 
• MERCATO FINANZIARIO (borsa, mobiliare,...) 
• MERCATO MONETARIO 
• MEZZOGIORNO 
• MICROECONOMIA 
• MONOPOLIO 
• OCSE (Ocde - studi, paesi aderenti,..) 
• OLIGOPOLIO 
• ORGANIZZAZIONE (industriale, d’impresa, del lavoro, strategie) 
• partecipazioni statali   vedi: IMPRESA PUBBLICA 
• pianificazione impresa   vedi: IMPRESA 
• PICCOLE MEDIE IMPRESE 
• piemonte    vedi: REGIONI 
• politica economica    vedi: ECONOMIA POLITICA 
• POLITICA MONETARIA 
• PRODUTTIVITA’ (produzione) 
• PSICOLOGIA SOCIALE (generale, del lavoro) 
• PMA (paesi meno avanzati, NIC, cooperazione, aiuti, OPEC) 
• QUALITA’ 
• REDDITIVITA’ IMPRESA (di) 
• REDDITO NAZIONALE 
• REGIONI (Piemonte, Lombardia,....Provincie, Comuni, ricerche e studi,..) 
• RELAZIONI INDUSTRIALI 
• RICERCA (privata, pubblica, finanziamento, Università) 
• RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE (Riconversione, diversificazione) 
• Robotica    vedi: INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
• SCIENZA FINANZE (delle) 
• SANITA’ 
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• SERVIZI (terziario, terziario avanzato,...) 
• SETTORI PRODUTTIVI 
• SINDACATI 
• SOCIETA’ (industriali e commerciali) 
• SOCIOLOGIA (generale, urbana, politica,....) 
• SOCIOLOGIA LAVORO (del - industriale, relazioni sindacali) 
• SOCIOLOGIA SANITARIA (economia sanitaria) 
• SPAGNA 
• STATISTICA  vedi anche: MATEMATICA 
• STATISTICHE (del lavoro, economiche, d’impresa) vedi anche: ISTAT 
• STORIA ECONOMICA (politica, industriale, finanziaria) 
• SVILUPPO (teoria dello) 
• SVILUPPO ECONOMICO ITALIANO 
• sviluppo impresa (di)     vedi: ECONOMIA IMPRESA 
• tecnologie     vedi: INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
• università     vedi: Ricerca 
• URSS (ex - Est, paesi socialisti, economia pianificata, ecc..) 
• USA 
• VARIE 
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