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Guida alla ricerca per Economia 
 

I cataloghi 
Per accedere ai cataloghi delle biblioteche dell’università di Bologna si può partire dal sito della 

Biblioteca Centrale del Campus di Rimini (http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca ). 

 

 
 

Scorrere la pagina per visualizzare la sezione Cataloghi e Banche dati 

 

 
 

Dal link Cataloghi è possibile accedere agli indirizzi del catalogo della Biblioteca, delle biblioteche 

dell’Ateneo e ai cataloghi nazionali e internazionali. 

 

Vi si trova anche il link al Catalogo italiano dei periodici ACNP (http://acnp.cib.unibo.it/cgi-

ser/start/it/cnr/fp.html) tramite il quale è possibile ricercare per titolo periodici di ogni disciplina, 

verificare quali biblioteche li possiedono e se esiste un abbonamento in linea; gli abbonamenti 

online attivi presso l’Ateneo sono contrassegnati dalla sigla UNIBO. 
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Così si 

presentano 

in ACNP le 

descrizioni 

delle 

edizioni 

su carta  

 
 

e online 

di una 

rivista.  

 

 

 

                                  

Per accedere al testo delle riviste online cliccare su Full Text  o sul bottone A-link e, da casa, 

utilizzare il proxy. 

 

Il proxy 
Ai docenti e agli studenti dell’Ateneo viene assegnato un indirizzo di posta elettronica del tipo 

“nome.cognome@unibo.it” con relativa password. Tale indirizzo serve da nome utente per 

collegarsi alla rete di Ateneo tramite il servizio proxy dell’Ateneo. All’indirizzo 

http://www.biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/proxy sono disponibili tutte le istruzioni per 

attivare il servizio proxy. In sostanza si tratta di impostare un’opzione nel browser internet 

(Explorer, Firefox o altro) che consenta di essere riconosciuto in rete come un utente 

dell’Università di Bologna e quindi di avere diritto all’accesso a tutte le pubblicazioni in linea 

disponibili presso l’Ateneo. In alternativa, a partire dallo stesso indirizzo, è disponibile una 

versione di Firefox preconfigurata, liberamente scaricabile e utilizzabile senza installazione. 

 

Classi Dewey 
In Biblioteca i libri sono collocati negli scaffali sulla base di uno schema di classificazione della 

conoscenza suddivisa per disciplina e rappresentato da codici numerici; le classi rilevanti per 

Economia sono: 

 

330 Economia 

331 Economia del lavoro 

332 Economia Finanziaria 

333 Economia della terra e dell’energia 

334 Cooperative 

335 Socialismo e sistemi affini 

336 Finanza pubblica 

337 Economia internazionale 

338 Produzione 

338.4791 Industria turistica 

339 Macroeconomia 

650 Gestione e servizi ausiliari 

651 Servizi d’ufficio 

657 Contabilità 
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657.4 Specifici campi di contabilità 

657.42 Contabilità dei costi 

657.8 Contabilità per imprese operanti in 

specifici campi di attività  

657.836 Assicurazioni 

657.837 Alberghi e ristoranti 

657.95 Società per azioni 

658 Gestione 

658.1 Organizzazione e finanza 

658.2 Gestione degli impianti 

658.3 Gestione del personale 

658.4 Direzione 

658.5 Gestione della produzione 

658.8 Marketing 

658.823 Uso della confezione 

658.827 Uso di marchi di fabbrica 

658.83 Ricerca di mercato 

659 Pubblicità e relazioni pubbliche 

659.113 Campagne pubblicitarie 

659.14 Pubblicità radiofonica e televisiva 

659.142 Pubblicità radiofonica 

659.143 Pubblicità televisiva 

659.2 Relazioni pubbliche 

 

 

Suggerimenti per la ricerca per soggetto nel catalogo della Biblioteca 
Quando si effettua una ricerca per argomento è necessario definire in modo preciso il proprio 

quesito di ricerca e scegliere i termini da ricercare nei cataloghi e nelle banche dati. E’ consigliabile 

sintetizzare il proprio argomento in una frase di senso compiuto ad esempio: “Il turismo nel Sud-

Est asiatico negli ultimi 30 anni”; si tratta di una frase piuttosto generica (non ci dice quali aspetti 

interessano: economici, culturali, i dati del fenomeno?), ma dalla quale si può partire per 

impostare la ricerca. La strategia più efficace per verificare se la biblioteca possiede del materiale 

sull’argomento è effettuare la ricerca nel campo soggetto con i termini “turismo asia*” dove 

l’asterisco serve per trovare sia “asia” che “asiatico”. La ricerca puo’ essere ripetuta nel catalogo 

del Polo Bolognese cliccando sul bottone “ricerca in rete”. 

 

 

 

 

Per aprire il campo soggetto 

cliccare su Altri campi. 
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Per approfondire 
Tutorial per migliorare l’uso del catalogo: http://www.cib.unibo.it/portale/formazione/tutorial-

opac-polo-bolognese  
 

Tutorial per migliorare l’uso di ACNP: http://www.cib.unibo.it/portale/strilli/vuoi-imparare-ad-

usare-al-meglio-acnp/  
 

Corso sulla ricerca bibliografica: http://www.cib.unibo.it/portale/formazione/corso-di-

information-literacy  

 

 

Testi di riferimento disponibili in Biblioteca 
I testi che fanno parte delle collane offrono trattazioni approfondite delle principali questioni 

economiche. I dizionari e le enciclopedie offrono definizioni e trattazioni sintetiche sullo stato 

dell’arte nelle varie discipline: economia, finanza, gestione aziendale. 

 

Collane  

Handbooks in economics. - Amsterdam : North-Holland.  

Collezione di approfondite monografie sui principali e più dibattuti temi economici dall’agricoltura, 

allo stato sociale, dall’econometria alle applicazioni della teoria dei giochi. Bisogna cercare il titolo 

della collana nel catalogo della biblioteca per avere l’elenco delle monografie possedute. 
 

International Library of Critical Writings in Economics. 

Collana dell’editore Edward Elgar importante per le bibliografie. Bisogna cercare il titolo della 

collana nel catalogo della biblioteca per avere l’elenco delle monografie possedute.  
 

International Library of Critical Writings in Financial Economics. 

Collana dell’editore Edward Elgar importante per le bibliografie. Bisogna cercare il titolo della 

collana nel catalogo della biblioteca per avere l’elenco delle monografie possedute. Ogni 

monografia contiene articoli, a suo tempo pubblicati su riviste. 

 

Dizionari e enciclopedie 

Dizionario di economia civile / Luigino Bruni, Stefano Zamagni (edd.). - Roma : Città nuova, 2009. 

Collocazione DEWEY 174.4 BRUL. 

Le voci trattano argomenti teorici, esperienze e personaggi; sono firmate e corredate dalla 

bibliografia. 

 

Dizionario di finanza : tecniche, strumenti, operatori / Emilio Girino ; con prefazione di Marco 

Onado. - Milanofiori, Assago : IPSOA, 2005 

Collocazione DIZ 332.03 GIRE 

Offre precise e sintetiche definizioni arricchite da rinvii sistematici ad altre voci del dizionario. 
    

Enciclopedia Europea. Scenari del 21. secolo. - [Milano] : Garzanti ; Torino : Unione tipografico-

editrice torinese, c2005. 

Collocazione DEWEY 035.1 ENCE V.17. 

Utile per informazioni bibliografiche di base. 
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Edi : enciclopedia dell'impresa. - Torino : UTET libreria. 

Collocazione DEPOSITO 338.003 EDI. 

Si tratta di una serie di monografie su vari argomenti relativi alla gestione aziendale; ogni capitolo 

è corredato dalla bibliografia. 
 

Enciclopedia dell'economia. - Milano : Garzanti, 2011. 

Collocazione DIZ 330.03 ENCDE. 

Si segnalano le appendici su Le fonti dell’informazione economica e L’informazione economica e 

Internet.  
 

Enciclopedia della finanza. - 2. ed. - Milano : Garzanti. 2000. 

Collocazione DIZ 332.03 ENCDF. 
 

The new Palgrave dictionary of economics / edited by Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. 

- 2. ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. 

Collocazione DEWEY 330.03 NEWP. 

Storico dizionario di economia utile per una trattazione sintetica di concetti ed economisti; le voci 

sono firmate e corredate dalla bibliografia. 
 

The new Palgrave dictionary of economics and the law / edited by Peter Newman. - London 

[etc.] : Macmillan ; New York : Stockton, 1998. 

Collocazione DEWEY 330.03 NEWPD. 

Dizionario di economia e legislazione utile per una trattazione sintetica di concetti ed economisti; 

le voci sono firmate e corredate dalla bibliografia. 
 

The new Palgrave dictionary of money & finance / edited by Peter Newman, Murray Milgate, 

John Eatwell. - London [etc.] : Macmillan ; New York : Stockton, 1994. 

Collocazione DEWEY 332.03 NEWPD. 

Dizionario di economia e finanza utile per una trattazione sintetica di concetti ed economisti; le 

voci sono corredate dalla bibliografia. 

 

Guide alla preparazione della tesi 

Guida alla tesi di laurea in economia aziendale / Luca Brusati, Paolo Rondo Brovetto. - Milano : 

EGEA, 1996. 

Collocazione DEWEY 808.02 BRUL. 

Descrive tutto il processo dalla progettazione alla discussione della tesi. 
 

Il nuovo manuale di stile : guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di 

laurea / di Roberto Lesina ; con la collaborazione di Federico Boggio Merlo. - 2. ed. - Bologna : 

Zanichelli, 1994. 

Collocazione DEWEY 808.027 LESR 2. C. 

Tratta le questioni relative alla composizione del testo. 
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Riviste 

The journal of economic literature / American economic association. 

Collocazione Periodici 330/74 

Scopo della rivista è di fornire lo stato dell’arte di questioni ritenute rilevanti dal comitato 

editoriale; la rivista offre anche una rassegna della letteratura economica. E’ consultabile on-line, 

va cercata in ACNP. 

 

Banche dati, bibliografie, repertori.  
La Biblioteca cura una selezione di siti utili disponibile alla pagina: 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-

disciplinare/economia  

 

Casi aziendali 
ECCH case collection. 

http://www.thecasecentre.org/educators/  

Database ricercabile gratuitamente; il full-text dei casi va acquistato. 

La Biblioteca di Scienze aziendali dell’Università di Bologna mantiene una collezione di casi a 

stampa di cui dà conto sul sito: http://www.scienzeaziendali.unibo.it/it/biblioteca/collezioni-

digitali/casi-aziendali .  

 

Ricerche finanziarie 
Sono disponibili numerose fonti per i dati finanziari e macroeconomici: Datastream, Source OECD, 

Eurostat, IMF (Fondo monetario internazionale). Per l’accesso si rimanda a: 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-

disciplinare/economia  
 

 

 

 

Ricerche sul turismo 
Leisure, recreation & tourism abstracts. 

Collocazione Periodici 330/41. 

Bibliografia di riferimento per il turismo. Raccoglie i riassunti (abstracts) degli articoli apparsi su 

riviste soprattutto di area anglosassone. La versione on-line si trova nella banca dati Cab Abstracts 

(accesso da http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-

disciplinare/turismo  ). 

 

Bibliografia di studi sul turismo 

Prodotta dall’Osservatorio turistico regionale (promosso dalla regione Emilia Romagna e 

dall’Unione regionale delle Camere di Commercio) offre un’ampia panoramica di articoli, studi e 

documentazione sul turismo ricercabili anche per parole chiave. 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/imprese/studiturismo/Default.aspx  
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Country reports  

Collocazione Periodici 380/3 

Rivista che pubblica rapporti sull’industria turistica nei vari paesi o regioni del mondo. 

Dal 2012 disponibile solo online;  per l’accesso è necessario cercare la rivista nel catalogo ACNP. 
 

Travel and tourism analyst 

Collocazione Periodici 910/30 

Rivista di analisi e previsioni dei mercati turistici. Dal 2012 disponibile solo online;  per l’accesso 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-

disciplinare/turismo . 
 

e-unwto 

Archivio delle pubblicazioni della World tourism organization, tutte disponibili a testo pieno e 

scaricabili; vi si trovano le statistiche sul movimento turistico per tutti i paesi del mondo; il link per 

l’accesso è alla pagina: http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-

per-ambito-disciplinare/turismo . 
 

Rapporto sul turismo italiano / a cura di Emilio Becheri. - - Milano : Franco Angeli. 

Collocazione DEWEY 338.479145 RAPST e DEWEY LT 338.479145 RAPST. 

Pubblicazione di riferimento per una panoramica annuale sul turismo in Italia. La biblioteca lo 

possiede dal primo numero (1984). 
 

L'annuario del turismo e della cultura ... / Direzione studi e ricerche TCI. - 2006- . - Milano : 

Touring, 2006. 

Collocazione DEWEY 338.4791 ANNTC. 

Nella sezione “Opinioni” si trovano contributi di vari studiosi su temi particolari e di attualità, ad 

esempio il turismo urbano o il turismo enogastronomico. 

 

Libri elettronici 

 

Di seguito trovate alcune collezioni di monografie disponibili in formato elettronico online. 

L’elenco di tutte le collezioni disponibili attraverso la rete di Ateneo si trova alla pagina 

http://biblioteche.unibo.it/portale/home/portale/risorse-elettroniche/libri . 

I libri elettronici si trovano anche effettuando una ricerca per argomento nel catalogo del Polo 

Bolognese http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?sysb= ; la descrizione dei libri elettronici 

comprende l’abstract (riassunto) per cui conviene utilizzare il campo “ricerca libera” ed effettuare 

la ricerca in inglese se si vogliono trovare i libri in lingua inglese. 

La descrizione del libro elettronico nel catalogo è contrassegnata dalla frase [electronic resource] 

nel campo titolo e dalla parola “eBook” nella colonna “Tipo”. 

 

CRCnetBase - Economics 

http://www.crcnetbase.com/action/showPublications?display=bySubject&category=40001465

&expand=40001465  

Una collezione di manuali e opere di riferimento comprende una sezione sull’economia e la 

finanza. Accessibile online dalla rete di Ateneo; da casa utilizzare il proxy. 
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Darwinbooks 

http://www.darwinbooks.it/  

Collezione dei testi di ricerca della casa editrice Il Mulino nelle scienze sociali e umane; una 

sezione è dedicata all’economia. Sono disponibili testi pubblicati dal 2000 ed è possibile la stampa 

dei singoli capitoli; i testi pubblicati dal 2009 sono anche scaricabili. L’accesso è possibile dalla rete 

dell’Ateneo per cui da casa è necessario utilizzare il servizio proxy; per stampare e scaricare viene 

richiesta la registrazione gratuita. 

 

Oxford Handbooks: Business & Management 

http://www.oxfordhandbooks.com/oso/public/oho_business/subject_home.html  

Collezione delle opere di riferimento della Oxford University Press. 

 

Oxford Scholarship online – Economics and Finance 

http://www.oxfordscholarship.com/  

Collezione di monografie pubblicate dalla Oxford University Press. Accessibile online dalla rete di 

Ateneo; da casa utilizzare il proxy. 

 

 

Statistiche sul turismo 
 

Annuario statistico italiano / Ministero dell'interno, Direzione generale di statistica, ISTAT. 

Collocazione CTS 314.5 ANNSI. 

Nell’annuario si trovano dati relativi al turismo a partire dal 1955, con dati aggregati a livello 

nazionale dal 1949. Il modo più rapido per individuare le tavole è cercare la voce “Alberghi e 

turismo” nell’indice alfabetico. 

I dati disponibili sono: 

• Esercizi alberghieri per categoria, numero e letti. Il dato disaggregato per regione è disponibile 

a partire dal 1955; 

• Movimento dei clienti per categoria di albergo e per regione. 

Dal 1959 vengono forniti i dati sugli alberghi della gioventù e i campeggi. Le presenze degli 

stranieri vengono suddivise per paese di provenienza. 

Viene anche indicata la spesa degli italiani per “alberghi e turismo pubblici esercizi e varie”. 

Dal 1966 viene pubblicato il dato degli esercizi extralberghieri. 

Nel 1983 la tipologia delle strutture ricettive è stata rivista dalla L. 17 maggio 1983, n. 217. 

Dal 1997 l’Annuario cambia veste e struttura. Al turismo viene dedicato un intero capitolo nel 

quale si trovano i dati sulle strutture ricettive, il movimento dei clienti (arrivi, presenze, 

permanenza media, con i confronti relativi agli ultimi 4 o 5 anni) e i rimandi ad altre pubblicazioni 

per approfondire. Tutte le tabelle sono disponibili in formato .xls nel cd-rom e gratuitamente sul 

sito www.istat.it . Utile l’introduzione che riassume il sistema di indagini e rilevazioni da cui 

provengono i dati. 
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Statistiche del turismo / Istat, Istituto centrale di statistica. - vol. 1 (1985/86)-. - Roma : ISTAT. 

Collocazione CTS 338.4791 STADT. 

Vi si trovano le statistiche sulla domanda e sull’offerta turistica fino al 1996; dal 1997 la 

pubblicazione raccoglie solo le statistiche sull’offerta. Le statistiche relative alla domanda sono 

pubblicate in: I viaggi in Italia e all'estero nel ... / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di 

statistica. 
 

I viaggi in Italia e all'estero nel ... / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica. 

Collocazione CTS 338.4791 VIAII. 

Dal 1997 pubblica i dati raccolti con l’indagine campionaria trimestrale “Viaggi e vacanze”. 

 

Turismo Istat 

http://www.istat.it/it/archivio/turismo  

Pagina del sito dell’Istat che raccoglie le più recenti pubblicazioni dell’Istat sul turismo; per ogni 

indagine il testo e le tavole dei dati sono scaricabili dal sito. 

 

Turismo Istat 

http://dati.istat.it/ 

Banca dati dell’Istat versione di prova; col tempo renderà disponibili e ricercabili tutte le 

statistiche prodotte dall’istituto. Per il turismo vi si trovano i dati mensili degli arrivi, delle 

presenze e la permanenza media negli esercizi ricettivi e extralberghieri.  E’ possibile la ricerca per 

parole chiave. 

 

Turismo serie storiche Istat 

http://seriestoriche.istat.it/ 

Collezione di serie storiche dall’Unità ad oggi; le serie sono presentate per argomento, nella 

colonna sinistra dell’home page 

Cliccando su “turismo” si accede alla pagina che raggruppa le serie storiche del movimento 

turistico, della capacità degli esercizi ricettivi e dei viaggi degli italiani. Molto utili le informazioni 

sulle modalità di rilevazione e sui fenomeni rilevati, che sono cambiati nel tempo in relazione ai 

mutamenti del fenomeno turistico e alle disposizioni legislative nazionali ed europee. 

 

Turismo internazionale dell’Italia 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int  

Pagina del sito della Banca d’Italia che riporta i dati più recenti sul turismo internazionale in Italia e 

dall’Italia, relativi alla bilancia dei pagamenti turistica; è possibile scaricare un file .zip che contiene 

tutte le tavole e l’interfaccia per consultarle; molto utile la Guida, che comprende anche un 

Glossario e la Metodologia dell’indagine. 

 

Federalberghi 

http://www.federalberghi.it/ 

Sul sito della Federalberghi si trova il Rapporto sul sistema alberghiero; nella scheda “banche dati” 

si trovano i consuntivi annuali dell’Osservatorio turistico alberghiero. 
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Ricerche giuridiche 
Dizionari e enciclopedie 

Enciclopedia del diritto. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Garzanti, 2001 

Collocazione 340.03 ENCDD  

 
 

Enciclopedia del diritto. - Milano : Giuffrè. 

Collocazione 349.4503 ENCDD. 

Disponibile online; il link si trova alla pagina: http://www.unibo.it/it/campus-

rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-disciplinare/scienze-giuridiche  
 

Digesto delle discipline penalistiche. – Torino : UTET.  
 

Digesto delle discipline pubblicistiche. – Torino : UTET. 
 

Digesto delle discipline privatistiche : sezione civile. – Torino : UTET. 
 

Digesto delle discipline privatistiche : sezione commerciale. – Torino : UTET. 
 

Per consultare le varie sezioni del Digesto cercare il titolo nel catalogo. 

Il Digesto è disponibile anche online; cercare il titolo nel repertorio delle banche dati: 

http://www.biblioteche.unibo.it/portale/risorse-elettroniche/banche-dati/.  
 

L’Ateneo è abbonato alle principali banche dati giuridiche  per la ricerca della legislazione, della 

giurisprudenza e della dottrina (De Agostini Professionale, De Jure, UTET Giuridica); per l’accesso 

partire dal repertorio delle banche dati e cercare per editore: 

http://www.biblioteche.unibo.it/portale/risorse-elettroniche/banche-dati/.  

 

Si segnalano: 

La mia Biblioteca WKI. 

Collezione di testi giuridici degli editori IPSOA, UTET Giuridica e CEDAM. 
 

Dottrina e dottrine. 

Collezione delle riviste online degli editori IPSOA, UTET Giuridica e CEDAM 

 

Dogi. 

Bibliografia giuridica italiana. 
 

Per accedere ricercare il titolo nel repertorio delle banche dati: 

http://www.biblioteche.unibo.it/portale/risorse-elettroniche/banche-dati/.  

 

Ricerche finanziarie 
Sono disponibili numerose fonti per i dati finanziari e macroeconomici: Datastream, Source OECD, 

Eurostat, IMF (Fondo monetario internazionale). Per l’accesso si rimanda a: 

http://www.biblioteche.unibo.it/portale/risorse-elettroniche/banche-dati/ . 
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Si segnalano inoltre, per ricerche sullo sviluppo: 

 

Foreign direct investments FDI 

http://www.unctad.org/  

sito dell’UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development. Database di statistiche. 

 

IMF Data and Statistics 

http://www.imf.org/external/data.htm  

Database di statistiche macroeconomiche su tutti i paesi del mondo; si possono estrarre le serie 

storiche del prodotto interno lordo (PIL; in inglese GDP: gross domestic product). 

 

World Development Indicators Online: per l’accesso cercare nel repertorio delle banche dati 

http://www.biblioteche.unibo.it/portale/risorse-elettroniche/banche-dati/.  
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