STRUMENTI DI RICERCA DELLA BIBLIOTECA
A) Cataloghi in linea
La biblioteca effettua dal marzo 2004 la catalogazione partecipata delle monografie e dei
periodici nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), Polo delle biblioteche
pubbliche statali BIBLIOROMA, (http://opacbiblioroma.caspur.it).
Il catalogo attualmente comprende 34.510 descrizioni. Oltre ai volumi pervenuti dopo il
2004, è stato effettuato il recupero in linea delle raccolte acquisite in precedenza.
Inoltre, è da considerare l’interrogazione della banca dati su rete locale delle monografie
(1990-2003) elaborata con il software Erasmo (CSI- Regione Piemonte) e in via di
riconversione.
B) Cataloghi cartacei
I cataloghi a schede cartacei sono i seguenti:
-Catalogo alfabetico a schede per autori, soggetti, topografico (per collocazione), delle
monografie fino al 1989.
-Catalogo alfabetico a schede dei periodici e degli atti accademici italiani e stranieri.
-Catalogo alfabetico a schede dei giornali italiani e stranieri.
-Catalogo alfabetico a schede dei giornali italiani all’estero dell’emigrazione antifascista.
-Catalogo a schede dell’Agenzia Stefani.
-Catalogo a schede dell’ANSA.
-Catalogo a schede degli Atti Ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri.
-Catalogo a schede degli Atti parlamentari (Parlamento Subalpino, Regno d’ Italia,Consulta
Nazionale, Assemblea Costituente (lac.), Repubblica Italiana fino alla V legislatura).
-Catalogo a schede delle Leggi degli Stati pre-unitari.
-Catalogo a schede della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d’ Italia e della

Repubblica Italiana; delle Gazzette Ufficiali del Regno d’ Italia e della Repubblica Italiana ;
della Collezione Celerifera (1867-1948). Inoltre è presente la preziosa raccolta, quasi

completa, della Gazzetta Ufficiale d’ Italia, cioè della Repubblica Sociale italiana (19 ottobre
1943-3 aprile 1945).
-Catalogo degli Annuari delle Università e repertori di particolare importanza, quali

Calendario Generale del Regno di Sardegna, (poi) del Regno d’ Italia, dal 1862; Guida
Monaci, dal 1872 ; Almanach de Gotha, 1845-1940; Il Palmaverde, 1725-1888 ed altri;
-Catalogo a stampa delle pubblicazioni dell’Istituto centrale di Statistica.
-Catalogo a stampa dei Fogli d’ordine e di d isposizione e

degli

Atti

del

Partito

nazionale fascista (PNF).
-Catalogo a stampa degli Atti ufficiali dei Governi dell’Africa Orientale Italiana (AOI).

C) Interrogazione basi dati
Il Servizio Informazioni, oltre a fornire notizie sul patrimonio bibliografico posseduto, svolge
il compito di centro di documentazione, al fine di conoscere le novità editoriali e le iniziative
degli istituti culturali di aree disciplinari affini e di individuare, identificare e localizzare le
opere di corredo alla ricerca storica.
Con l’assistenza del bibliotecario di turno, si possono interrogare le seguenti basi dati in
linea:


SBN OPAC Indice (http://opac.sbn.it );



OPAC

BIBLIOROMA

(http://opacbiblioroma.caspur.it) Catalogo

delle biblioteche

pubbliche statali di Roma, Polo SBN RML;


INTERNET culturale (http://www.internetculturale.it) Sistema di accesso integrato alle
risorse digitali e tradizionali;



Archivi - Portale dell’Amministrazione Archivistica Italiana
(http://www.archivi.beniculturali.it );



Archivi del Novecento: la memoria in rete (http://www.archividelnovecento.it );



SISSCO - Società

italiana per lo

studio della storia contemporanea

(http://www.sissco.it );


ACNP - Catalogo italiano dei periodici (http://www.cib.unibo.it/acnp );



Polo bibliotecario parlamentare - Catalogo della Biblioteca della Camera dei Deputati Catalogo corrente della Biblioteca del Senato (http://opac.parlamento.it );



OPIB - Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche e gli archivi,

(http://www.opib.librari.beniculturali.it );


Library of Congress On line Catalog (http://catalog.loc.gov/ );



The European Library, (http://www.theeuropeanlibrary.org );



MAI (MetaOPAC Azalai Italiano) per opere particolarmente rare (http://www.cilea.it/ );



Repertorio degli OPAC italiani (http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm );



Dizionario biografico degli Italiani, portale a cura dell’Enciclopedia Italiana Treccani
(http://www.treccani.it );



Archivio storico dell’Istituto Luce (http://www.archivioluce.com );



Bibliografia Storica nazionale, a cura della Giunta storica nazionale (http://www.giuntastorica-nazionale.it/catalogo/ );



Governo italiano. Presidenza del Consiglio dei ministri. I governi dal 1943 a oggi
(http://www.governo.it/Governo/Governi/governi/html );



ITTIG – Istituto di tecniche e informazioni giuridiche. Banche dati (http://www.ittig.cnr.it );



INSMLI. Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia
(www.italia-liberazione.it ). Ricerca integrata sugli archivi cartacei e su quelli fotografici di
tutti i fondi descritti dall’Istituto nazionale e dagli Istituti collegati;



ESSPER - Catalogo di spoglio di pubblicazioni periodiche italiane specializzate in diritto,
economia, scienze sociali e storia. Università Carlo Cattaneo. Biblioteca “Mario Rostoni”LIUC (http://www.biblio.liuc.it );



Society for italian historical studies (http://www.italianhistoricalstudies.org/journals-andmedia.html)

