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 Guida alla ricerca per scienze statistiche, finanziarie e attuariali 
 

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; le riviste disponibili 

presso l’Ateneo di Bologna sono contrassegnate dalla sigla: UNIBO.  
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Per accedere al testo delle riviste online cliccare su Full Text o sul bottone A-link e, da casa, 

utilizzare il proxy. 

 

Il proxy: come accedere alle risorse on-line da casa 
 

Il proxy è un computer collegato alla rete di Ateneo che fa da tramite con i server che ospitano le 

riviste e le banche dati in abbonamento presso l’Ateneo. 

Per utilizzarlo è necessario 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 è 

disponibile una versione di Firefox preconfigurata, liberamente scaricabile e utilizzabile senza 

installazione.  

Le istruzioni sono disponibili all’indirizzo:  http://www.cib.unibo.it/portale/strumenti/proxy. Il 

proxy chiede una password di accesso che coincide con l’indirizzo di posta elettronica assegnato 

agli studenti dall’Ateneo. 

 

Testi di riferimento disponibili in Biblioteca 

 
Enciclopedie e dizionari 

 

The Cambridge dictionary of statistics / B. S. Everitt. - 3. ed. - Cambridge : Cambridge University 

press, 2006. - IX, 432 p.  Collocazione: DEWEY 001.42203 EVEBS 

 

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

Onado. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2005]. Collocazione: DIZ 332.03 GIRE; contiene il siglario. 

 

Encyclopedia of finance / edited by Cheng-Few Lee and Alice C. Lee. - New York : Springer, [2006!  

Collocazione: DEWEY 332.03 LEECF 

 

Encyclopedia of statistical sciences / Samuel Kotz and Norman L. Johnson (editors-in-chief) ; 

Campbell B. Read  (associate editor). - New York ...\etc.! : J. Wiley, c1982. - 9 v. Collocazione:  

DEPOSITO 519.03 ENCOS 

 

Encyclopedic dictionary of international finance and banking / Jae K. Shim, Michael Constas. 2001 

http://dx.doi.org/10.1201/9781420025590  

Per accedere da casa utilizzare il proxy. 

Così si 

presentano le 

descrizioni delle 

edizioni 

su carta 

e online 

di una rivista 
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Finanza : dizionario : oltre 4000 voci del linguaggio finanziario, bancario, assicurativo, economico 

e amministrativo / Mario Gabbrielli, Sandro De Bruno. - Milano : Il sole-24 ore, 2000. Collocazione: 

DEWEY 332.03 GABM 

 

The new Palgrave Dictionary of money and finance /edited by Peter Newman, Murray Milgate, 

John Eatwell. - London [etc.] : Macmillan ; New York : Stockton, ©1992. Collocazione: DEPOSITO 

332.03 NEWPD 

 

  Le parole de Il sole-24 ore : dizionario essenziale dei termini economico-finanziari / Virginio 

Schiavetti. - 3. ed. aggiornata. - Milano : Il sole-24 ore, 2004.  Collocazione: DEWEY 332.03 SCHV 

 

 

Testi di riferimento 
 

The banking crisis handbook [electronic resource] / editor, Greg N. Gregoriou. - Boca Raton : 

Taylor & Francis,2009 

http://dx.doi.org/10.1201/9781439818541 

Per accedere da casa utilizzare il proxy. 

 

Capire la finanza : guida pratica agli strumenti finanziari / Mario Gabbrielli, Sandro De Bruno ; 

prefazione di Francesco Cesarini. - 14. ed. - Milano : Il sole-24 ore, 2010. Collocazione: DEWEY 332 

GABM  
 

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, nel campo titolo, per avere l’elenco delle monografie 

possedute. Ogni monografia contiene articoli, a suo tempo pubblicati su riviste. 

 

A handbook of statistical analyses using R / Brian S. Everitt and Torsten Hothorn. - 2. ed. - Boca 

Raton [etc.] : CRC press, c2010. - 355 p. Collocazione: DEWEY 519.50285536 EVEBS 

 
A handbook of statistical analyses using R / Brian S. Everitt and Torsten Hothorn. - 2. ed. - Boca 

Raton [etc.] : CRC press, c2010. ((Modalita di accesso: World Wide Web. URL: . - Descrizione 

basata sul frontespizio, visto il 22.03.2011. - Documento elettronico. - Accesso limitato secondo le 

condizioni contrattuali stipulate dalle singole biblioteche. 

http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/9781420079340  

Per accedere da casa utilizzare il proxy. 

 

A handbook of statistical analyses using Stata / Sophia Rabe-Hesketh, Brian S. Everitt. - 4. ed. - 

Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, ©2007. - IX, 342 p. ; 23 cm. ((In cop.: Update for Version 

9. Collocazione:  DEWEY 519.50285 RABHS 
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Riviste 

 

Acm computing surveys 

Rivista dell’Association for Computing Machinery (ACM) pubblica ricerche 

sull’informatica. 

Collocazione: periodici 004/05; disponibile anche online: cercare nel catalogo ACNP 

e utilizzare il proxy 

 

Induzioni : demografia, probabilità, statistica a scuola 

La rivista si propone di diffondere l’uso del ragionamento statistico tra gli studenti. 

Collocazione: periodici 304.06/02 

 

Statistica  

Pubblica articoli metodologici e tecnici, analisi statistiche e recensioni. 

Liberamente accessibile: 

http://rivista-statistica.unibo.it/  

 

 

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 le 

scienze statistiche, finanziarie ed attuariali sono le seguenti: 

 

304.6 Popolazione 
304.6015192 Popolazione. Principi 

scientifici. Probabilità 

332 Economia Finanziaria 336 Finanza pubblica 

368 Assicurazioni 
368.001519 Assicurazioni. Principi di 

probabilità matematica applicata. 

510 Matematica 
519 Probabilità e matematica 

applicata 

511 Principi generali della matematica 519.3 Teoria dei giochi 

512 Algebra, teoria dei numeri 
519.5 Statistica matematica  

513 Aritmetica 519.52 Teoria del campionamento 
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514 Topologia 519.535 Analisi multivariata 

515 Analisi 519.536 Analisi della regressione 

516 Geometria 
 

 

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. 

La ricerca per soggetto è utile per aumentare la pertinenza dei risultati; se si vuole sapere quali 

testi la biblioteca possiede che trattano di “derivati” una ricerca nel campo “soggetto” restituisce 

12 risultati tutti pertinenti: 

 

 
 

Una ricerca nel campo “ricerca libera” restituisce un numero molto più elevato di risultati (105), 

ma parecchi non hanno nulla a che fare con la finanza: 
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Per aprire il campo soggetto 

cliccare su Altri campi. 

 

 

 

 

 

 

Banche dati  
 

L’Ateneo è abbonato a numerose banche dati che indicizzano la letteratura scientifica  

internazionale o forniscono collezioni di dati statistici. 

I dati statistici ufficiali sono liberamente disponibili in rete; le principali collezioni sono elencate 

alla pagina: http://www2.sba.unibo.it/cgi-bin/bdati/banchedati.pl?keys=Statistica  

 

Una selezione di banche dati si trova alla pagina: 

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

disciplinare/scienze-statistiche  

Sono elencate le banche dati di maggiore interesse per i corsi attivi a Rimini. 

 

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”. 
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STATSnetBASE 

http://www.crcnetbase.com/page/statistics_ebooks  

Una collezione di manuali e opere di riferimento sull’applicazione dei metodi statistici ai vari campi 

del sapere; comprende una sezione sull’economia e la finanza. Accessibile online dalla rete di 

Ateneo; da casa utilizzare il proxy. 

 

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. 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Claudio Fabbri e Stefania Venturino 

Edizione aprile 2013. Ultimo aggiornamento aprile 2013. 
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web: http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca  

 


