
RESEARCH GUIDELINES 

 

EFFETTUARE LE RICERCHE 
 

 
Il primo passo da compiere, nella ricerca di materiale bibliografico, è informarsi su tutto 
quanto è stato pubblicato in relazione al soggetto della ricerca. A tal fine, sarà utile e 
indispensabile servirsi del catalogo on-line della Peace Palace Library. Lanciando una 
ricerca per ‘parole chiave’ si otterrà una lista bibliografica di partenza.  
 
Sito della Peace Palace Library : 

http://www.peacepalacelibrary.nl/ 
 
Motore di ricerca :  

http://catalogue.ppl.nl/LNG=EN/?CMD_COLLAPSE=N/ 
 
Ottenuti i riferimenti bibliografici, si accederà alle fonti, in primo luogo attraverso le 
risorse messe a disposizione dall’Università degli Studi di Milano  
 
Per quanto concerne le monografie, servirsi del catalogo on-line OPAC, il catalogo del 
sistema bibliotecario di ateneo, che comprende le fonti disponibili in tutte le biblioteche e 
i dipartimenti dell’Università. 

http://opac.unimi.it/SebinaOpac/Opac?sysb= 
 
I testi e i manuali in materia di diritti dell’uomo sono reperibili in diverse biblioteche, 
comuni o di dipartimento. È quindi escluso che le vostre ricerche potranno concentrarsi 
all’interno del dipartimento di diritto internazionale.  
 
Quanto agli articoli, saranno utili le diverse banche dati tematiche messe a disposizione 
dalla biblioteca digitale unimi. 

http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/46.html 
 
In particolare, 
 
- per trovare articoli di diritto internazionale prevalentemente in lingua inglese, servirsi 
di Westlaw. 
- per trovare articoli di diritto italiano e di diritto internazionale prevalentemente in 
italiano, servirsi di De Jure o di Info Leges (utili anche per le ricerche giurisprudenziali). 
- per delle ricerche sulla dottrina francese, servirsi della banca dati Dalloz, che offre un 
accesso full-text a gran parte delle riviste pubblicate dalla casa editrice. 
 
Dalle banche dati non full-text sarà possibile ottenere solo riferimenti bibliografici, 
probabilmente corrispondenti a quelli trovati sul sito della Peace Palace Library 



(ovviamente, le banche dati italiane si presteranno meglio del catalogo della biblioteca 
dell’Aja trattandosi di una ricerca sul diritto nazionale).  
 
La disponibilità delle riviste nelle risorse unimi è verificabile tramite il motore di ricerca 
OPAC, che segnala anche la presenza di versioni elettroniche.  
 
Trattandosi di riviste disponibili in versione elettronica, sarà possibile ottenere l’accesso 
dal sito del Sistema Bibliotecario di ateneo (www.sba.unimi.it).  
 
Si segnala che il sistema bibliotecario di ateneo organizza periodicamente delle 
formazioni finalizzate a introdurre lo studente all’utilizzo delle risorse elettroniche 
(controllare sul sito del sistema bibliotecario le date e gli orari dei corsi, organizzati per 
facoltà). Un supporto tecnico alle ricerche è inoltre disponibile, su appuntamento, 
rivolgendosi alla biblioteca Crocera, al Dipartimento di diritto internazionale e alla 
biblioteca Common Law (limitatamente all’ambito relativo o in quello del diritto 
dell’unione europea).  
 
Se le risorse disponibili all’Università degli studi di Milano dovessero rivelarsi 
insufficienti, rivolgersi al professore per l’oportunità di effettuare delle ricerche 
all’estero. Presso le biblioteche delle Corti internazionali (Lussemburgo, Strasburgo, 
L’Aja) è possibile ottenere uno status di visiting student. L’accesso alle biblioteche delle 
Università straniere è anche possibile, a determinate condizioni, senza che sia necessario 
contestualizzarlo in uno scambio Erasmus.   
 
È da tenere presente che, a Milano, esistono diversi istituti specializzati in materia di 
diritto internazionale, di diritti umani e diritto degli stranieri, forniti di importanti centri 
di documentazione.  
 
Ad esempio la fondazione ISMU – iniziative e studi giuridici sulla multietnicità. 

http://www.ismu.org/ 
 


