
 
Ministero della Giustizia – Biblioteca Centrale Giuridica 

Palazzo di giustizia - piazza Cavour - 00187 Roma 

RICERCA GIURIDICA - INCONTRI DI FORMAZIONE 2019 
 

La Biblioteca centrale giuridica prosegue per il 2019 l’attività di formazione volta ad 
approfondire la conoscenza e l’uso degli strumenti per la ricerca in ambito giuridico. 
Il corso si articola in 2 moduli di 4 ore ciascuno, che si tengono nella sala di diritto 
comparato di martedì dalle 9.30 alle 13.30, dedicati rispettivamente a: 
 

1. Ricerche bibliografiche e dottrina in biblioteca e sul web 
• La biblioteca e i servizi offerti 

• Illustrazione del portale SebinaYOU 

• Interrogazione del catalogo online (OPAC) e di altri OPAC giuridici 

• Repertori bibliografici ed enciclopedie giuridiche  

• Spogli di riviste e dottrina nelle banche dati (gratuite e commerciali) 
 

2. Ricerche di legislazione e giurisprudenza: strumenti cartacei, banche dati e 

internet 
• Normativa nazionale, regionale e prassi 

• Legislazione dell'Unione Europea 

• Cenni sul diritto internazionale e straniero 

• Giurisprudenza italiana, dell'Unione Europea e Corte EDU 

• Caratteristiche e modalità di ricerca nelle banche dati e nei siti istituzionali 
 

I partecipanti al corso potranno altresì frequentare delle esercitazioni pratiche, che si 
terranno di lunedì dalle 14.30 alle 16.30 nella sala banche dati 
 

CALENDARIO 2019 

1° modulo 29 gennaio 26 marzo 28 maggio 24 settembre 26 novembre 

2° modulo 5 febbraio 2 aprile 4 giugno 1 ottobre 3 dicembre 

esercitazione 4 marzo 8 aprile 10 giugno 4 novembre 9 dicembre 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: Scrivere a: formazione.bcg@giustizia.it, indicando nome e cognome, 
qualifica, indirizzo e-mail e recapito telefonico, data o date dei moduli ai quali si intende partecipare. 
Per ragioni organizzative, si raccomanda agli utenti prenotati di comunicare per tempo eventuali 
disdette. In caso di mancata comunicazione la Biblioteca darà la precedenza ad altre iscrizioni prima di 
valutare un possibile reinserimento in altra data. Per informazioni telefonare ai numeri 06/68834822 
(dott.ssa Anna Rita Longo) oppure 06/68834821 (dott.ssa Giorgia Biasini). 


