PROGRAMMA DEL SEMINARIO
ORE 9:00 ‐ Introduzione ai lavori :
Prof. L. Ferlazzo Natoli (Preside della Facoltà di Economia)
Prof. A. Miceli (Direttore del Dipartimento “ Studi e ricerche Economico‐aziendali ed Ambientali)
Prof. B. Ricca (Responsabile dell’iniziativa)
ORE 9:30 ‐ “La Biblioteca digitale dell’Ateneo di Messina: strumenti e risorse”
B. Alosi e N. Femminò (Centro di Ateneo per le Biblioteche‐Sistema Bibliotecario di Ateneo)
Abstract: Il CAB, Centro di Ateneo per le Biblioteche, è la struttura del Sistema Bibliotecario che ha implementato la Biblioteca
digitale dell’Ateneo di Messina e che gestisce centralmente i servizi bibliotecari erogati all’utenza. Attraverso il proprio portale
“antonello.unime.it” offre l’accesso federato a più di quattromila periodici elettronici, banche dati e risorse ad accesso aperto. Ha
implementato e manutiene il software di Ateneo per la gestione del Catalogo collettivo di Ateneo offrendo l’acceso alle risorse
bibliografiche attraverso un OPAC di elevata qualità.
L’intervento ha lo scopo di presentare il nuovo portale del CAB e l’OPAC di Ateneo. Saranno anche illustrate, con le relative
modalità d’accesso, le risorse informative digitali che l’Ateneo mette a disposizione della propria utenza.

ORE 10:30 ‐ “Consultazioni di datawarehouse ad accesso libero in Internet “
F. Vitucci
Abstract: Introduzione ai datawarehouse e alle ricerche libere ; Il datawarehouse ISTAT (Censimento 2001): consultazione ; Esempi
pratici di utilizzo su casi studio esemplificativi

ORE 11:30 ‐ “La ricerca giuridica in rete. DE JURE: novità, contenuti, ricerca, personalizzazione dei
percorsi legislativi giurisprudenziali e della Dottrina”.
G. Darenzo (Centro di Distribuzione e Documentazione Dott. A.Giuffrè Editore Spa – Messina)
Abstract: De Jure è¨ il sistema di informazione giuridica, completo e personalizzabile, che fornisce l’accesso alle fonti più aggiornate
ed autorevoli. De Jure permette di accedere a contenuti editoriali tratti dalla pluriennale esperienza di Giuffrè editore integrati con
una ricca documentazione per ottenere soluzioni chiare, dettagliate, mirate , esaurienti e soprattutto aggiornate. (Banche Dati,
Riviste, Strumenti, Volumi, Materie)
De Jure è studiato per minimizzare qualunque difficoltà nella comprensione del suo funzionamento e del suo concreto utilizzo. La
navigazione e l’uso delle sue funzioni ripercorrono un metodo estremamente intuitivo.

ORE 12:30 – “Aspetti legali: la citazione dei documenti”
G. Moschella (Prof. Ordinario S.S.D. IUS09)
Abstract:

