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PERIODICI E BANCHE DATI – 1° TRIMESTRE 2020 

Arte lombarda, a. 2019, Milano, Vita e pensiero, 2019 (carta + online) 

Cahiers Jean Giraudoux, vol. 46 (a. 2019), Paris, Classiques Garnier, 2019 

Cronache ercolanesi, bollettino del Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi fondato da Marcello Gigante e Gaetano Macchiaroli, vol. 49 (a. 

2019), Napoli, CISPE, 2019 

Die Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft (Klapp), vol. 56 (a. 2018), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2019 

Rivista di storia della miniatura, vol 23 (a. 2019), Firenze, Centro Di, 2019 

Segnocinema, rivista cinematografica bimestrale, vol. 40 (a. 2020), Vicenza, Segnocinema, 2020 

RISORSE ELETTRONICHE EDITORE GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE (ulteriori informazioni sulla pagina Risorse elettroniche della Biblioteca) 

Banche dati 

 De jure 

Riviste (compresi archivio storico e annata corrente) 

 AIDA 

 Banca borsa titoli di credito 

 Cassazione penale 

 Concorrenza e mercato 

 Diritto del commercio internazionale 

 Diritto delle relazioni industriali 

 Diritto e fiscalità dell'assicurazione 

 Diritto processuale amministrativo 

 Europa e diritto privato 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza costituzionale 

 Giurisprudenza di merito 

 Giustizia civile 

 Giustizia civile massimario 

 Il civilista 

 Il controllo nelle società e negli enti 

 Il diritto amministrativo 

http://opac.unisob.na.it/easyweb/w3121/index.php?scelta=campi&&biblio=UNISOB
https://www.unisob.na.it/universita/biblioteca/risorse_elettroniche.htm
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PERIODICI E BANCHE DATI – 1° TRIMESTRE 2020 

 Il diritto d’autore 

 Il diritto dell’informazione e dell’informatica 

 Il diritto di famiglia e delle persone 

 Il foro ambrosiano 

 Il foro amministrativo 

 Il foro amministrativo - C.d.S. 

 Il foro amministrativo - T.A.R. 

 Il diritto dell’Unione europea 

 Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

 Il processo 

 Iustitia 

 Responsabilità civile e previdenza 

 Rivista dei dottori commercialisti 

 Rivista del notariato 

 Rivista dell’arbitrato 

 Rivista delle società 

 Rivista di diritto agrario 

 Rivista di diritto agroalimentare 

 Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 

 Rivista di diritto industriale 

 Rivista di diritto internazionale 

 Rivista di diritto tributario 

 Rivista giuridica dell’ambiente 

 Rivista giuridica dell’edilizia 

 Rivista italiana di diritto del lavoro 

 Rivista italiana di diritto e procedura penale 

 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 

 Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo sanitario) 

 Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 

 Rivista trimestrale di diritto pubblico 

http://opac.unisob.na.it/easyweb/w3121/index.php?scelta=campi&&biblio=UNISOB
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Portali 

 Condominio e locazione 

 Giustizia civile.com 

 Il fallimentarista 

 Il familiarista 

 Il giuslavorista 

 Il penalista 

 Il processo civile 

 Il processo telematico 

 Il societario 

 Il tributario 

 L’amministrativista 

 RI.DA.RE. 

Codici commentati 

 Codice civile 

 Codice di procedura civile 

 Codice penale 

 Codice di procedura penale 

Formulari 

 Contenzioso tributario 

 Formulario delle società 

 Lavoro 

Altro 

 Biblioteca volumi 

 Diritto & giustizia 

 Orientamento locale 

RISORSE ELETTRONICHE EDITORE TRIBUNA (ulteriori informazioni sulla pagina Risorse elettroniche della Biblioteca) 

 Il foro italiano alfa 

RISORSE ELETTRONICHE EDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA (ulteriori informazioni sulla pagina Risorse elettroniche della Biblioteca) 

 La mia biblioteca 

http://opac.unisob.na.it/easyweb/w3121/index.php?scelta=campi&&biblio=UNISOB
https://www.unisob.na.it/universita/biblioteca/risorse_elettroniche.htm
https://www.unisob.na.it/universita/biblioteca/risorse_elettroniche.htm
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Pluris 

 

http://opac.unisob.na.it/easyweb/w3121/index.php?scelta=campi&&biblio=UNISOB

