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Diritti sociali fondamentali come quelli alla 

salute e all'assistenza debbono trovare  

soddisfazione a carico delle istituzioni 

pubbliche. 

Il modo in cui queste approntano i servizi a ciò 

deputati, ne disciplinano il funzionamento, ne 

curano l’efficienza e ne finanziano le attività è 

essenziale per comprendere la portata delle 

garanzie offerte al cittadino e alla collettività. 

Conoscere l’organizzazione dei servizi sanitari e 

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Diritto, economia, scienze sociali: cercare per sapere
Ciclo di incontri 2017-2018 

Biblioteche Insieme e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Perugia organizzano dal mese di ottobre 2017 una serie di incontri 
di presentazione e formazione all’uso di banche dati di interesse giuridico e 
economico, già in uso presso le rispettive sedi.

Gli incontri si svolgeranno presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Via 
Pascoli, 33) e Palazzo Cesaroni (Piazza Italia, 2).
Date e orari verranno comunicati di volta in volta.

Banche dati presentate:

eDotto  Servizio informativo per professionisti delle aree legali, tributarie, 
societarie, lavoristiche, fiscali e finanziarie;  

Foro Italiano  massime, sentenze, dottrina, note bibliografiche, 
legislazione, pubblicati nelle riviste Il Repertorio del Foro Italiano e Il Foro 
Italiano;

Leggi d’Italia  Raccolta di banche dati legali, fiscali e tecniche, tra loro 
integrate e presentate divise per aree tematiche;

Iusexplorer  ricerche integrate su documenti appartenenti ai contenuti 
online Giuffrè. Integra al suo interno la versione elettronica 
dell'Enciclopedia del diritto e il quotidiano giuridico Diritto e giustizia;

Business Source Complete e EconLit letteratura internazionale di 
scienza economica e periodici di ambito economico;

Amadeus  Banca dati di area economica, contenente dati finanziari delle 
aziende di tutta Europa di oltre 3 milioni di società;

Il Sole24ore contiene: il quotidiano Il Sole 24 Ore, archivio storico, i 
quotidiani verticali, le riviste professionali e le banche dati normative.

La Bibliomediateca dell’Assemblea legislativa dell’Umbria
e le Biblioteche universitarie della Struttura Economia, 
Scienze politiche e Giurisprudenza realizzano iniziative per 
favorire la conoscenza e l’accesso agli strumenti di ricerca 
per l’approfondimento di tematiche giuridiche.
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