BibliOrienta
Modulo C

Le risorse elettroniche per la ricerca in ambito giuridico

COSA SI PROPONE IL MODULO C
«GUIDA ALL’USO DELLA BANCA DATI DOGI»

Scopo di questa attività è guidarvi all’uso di DOGI, dando delle indicazioni su ciò che può essere
ricercato e le opzioni di ricerca offerte dalla banca dati.
Alla fine del modulo sarete in grado di:
ü
ü
ü
ü
ü

Accedere alla risorsa.
Scegliere l’opzione di ricerca più efficace in base a ciò che stai ricercando (ricerca semplice o
avanzata).
Utilizzare i canali di ricerca disponibili.
Conoscere la sintassi di ricerca.
Recuperare il full-text degli articoli individuati.

Come accedo a DoGi?

quaerit.unimc.it
Dal catalogo integrato dell’Università di
Macerata
Seleziona il menu Banche dati di ambito
giuridico
Tra le risorse disponibili seleziono DoGi

ProdoOa dall'ITTIG del CNR, è una delle fonR più preziose per la ricerca
on-line della doOrina giuridica. È una banca daR bibliograﬁca che
meOe a disposizione dal 1970 abstract di arRcoli pubblicaR in oltre 250
riviste giuridiche italiane.

Per ciascun articolo spogliato, DoGi offre
informazioni bibliografiche arricchite da:
• riassunto e/o sommario dell’articolo;
• una o più voci tratte dallo schema DoGi
di classificazione delle materie
giuridiche;
• una selezione di riferimenti delle fonti
normative e giurisprudenziali citate
nell’articolo;
• metadati per descrivere ulteriori tratti
significativi dell’articolo;
• link al testo pieno dell'articolo quando
disponibile liberamente online.

Cosa bisogna sapere prima di iniziare una
ricerca in DoGi?
• E’ una banca dati bibliografica, effettua lo spoglio di quasi tutte le riviste giuridiche
italiane, per ogni articolo vengono fornite le indicazioni bibliografiche necessarie a
ricercare il documento. Nei casi in cui è disponibile anche il full-text, questo viene
segnalato da un link attraverso il quale è possibile scaricare il documento.
• Utile per ricercare un contributo di un autore su un tema d’interesse giuridico
pubblicato all’interno di un periodico, note a sentenze, commenti a legislazione,
rassegne giurisprudenziali e normative, relazioni a convegni, recensioni critiche.
• E’ consultabile gratuitamente, anche da casa senza credenziali d’accesso, da
qualsiasi computer collegato a Internet (http://www.ittig.cnr.it/dogi/).

DoGi – Opzioni di ricerca

Dalla home page inserisci
delle parole chiave nel
campo di ricerca semplice
«Cerca in DOGI»

DoGi – Opzioni di ricerca

Oppure utilizza la “Ricerca avanzata”, si
aprirà una maschera dove potrai inserire
parole chiave, riferimenti bibliografici
(autore, titolo), riferimenti normativi o
giurisprudenziali.

DoGi – Opzioni di Ricerca avanzata
La maschera di ricerca avanzata è struOurata in vari
campi, che possono essere combinaR tra loro:
Intero documento e Riassunto/Sommario sono campi
per la ricerca per argomento.
RiferimenM bibliograﬁci: autore o Rtolo del contributo,
nome del periodico, data di pubblicazione ecc.
Tipologia contributo: arRcolo, nota
a sentenza ecc.
FonM: normaRva o giurisprudenziale
Classiﬁcazione: schema uRlizzato dall’ITTG, permeOe di
selezionare una speciﬁca materia.

DoGi – Sintassi di ricerca
Una premessa utile alla maschera di ricerca per campi è
l’indicazione delle principali strategie di ricerca possibili nella
struttura logica della banca dati DoGi, con i corrispondenti termini
o simboli da utilizzare:
• Operatori booleani: AND implicito, OR e NOT da inserire,
es. affidamento minori (AND è implicito), mentre per
affidamento NOT minori e affidamento OR minori devo
rendere esplicita la relazione tra i termini.
•
La parentesi modifica l’ordine degli operatori che va da
sinistra verso destra,
es. (affidamento minori) (tribunale Palermo).
• Ricerca frase esatta tra virgolette alte “ ”
es: “smart working” .
• Operatore di troncamento *
es: minor* (trova minore, minorenne, minoritario, etc.)
•
Si possono combinare le virgolette alte + troncamento.
es: "serviz* social* ".

DoGi
Nella ricerca Avanzata quali canali scegliere?
• Per Argomento
• Riferimenti bibliografici
• Fonti

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di ciascuno per capire l’esigenza che
soddisfano

DOGI – Ricerca per Argomento
● Utile all’inizio di una ricerca per conoscere la dottrina prodotta su un determinato argomento.

● In assenza di ulteriori, più precisi riferimenti (bibliografici, normativi, giurisprudenziali).
Termini di ricerca usaR a Rtolo esempliﬁcaRvo
«smart working».
EﬀeOuando la ricerca per ogni singolo campo:
63 risultaR per il campo Intero documento,
ovvero la soluzione più ridondante, che può
portare a risultaR non sempre perRnenR.
27 risultaR per il campo Riassunto/Sommario,
ovvero la selezione più precisa, perché la
presenza del termine in una sintesi è di solito
rilevante per il contenuto dell’arRcolo.
ATTENZIONE: Per esaminare più facilmente tutti i risultati di una ricerca posso
aumentare il valore dei documenti per pagina e del numero massimo documenti
restituiti .

DoGI – Risultati ricerca per Argomento
Per visualizzare il dettaglio dei risultati le
strategie sono varie:

1

1

1. Seleziona l’articolo o gli articoli che ti
interessano utilizzando la casella di
spunta e poi utilizzare Visualizza
selezione. Comparirà il dettaglio di un
insieme di articoli.
2. Selezionando Visualizza tutto si aprono
tutti i risultati della ricerca, (consigliato
per un numero esiguo di risultati).
3. Cliccare direttamente sul numero
d’ordine del risultato, si visualizza il
singolo risultato.

DOGI – Risultati ricerca per Argomento
Selezionando i singoli Rtoli puoi visualizzare il record
bibliograﬁco, ovvero i daR che descrivono una
pubblicazione:
1.
2.
3.
4.
5.

RiferimenM bibliograﬁci
Classiﬁcazione del documento
Abstract/Sommario
FonM normaMve
NILDE: Servizio per richiedere l’arRcolo quando
la rivista non è disponibile sia in formato
cartaceo che digitale nelle risorse possedute
dall’Università di Macerata
6. SMli citazionali: modelli da uRlizzare nella
redazione di un testo per citare correOamente
l’arRcolo.

DoGi – Ricerca per Riferimenti bibliografici
Quando è uRle usare questo Rpo di ricerca:
• Per integrare una descrizione bibliograﬁca
incompleta.
• Per circoscrivere la ricerca.
• Per trovare i riferimenR di: un arRcolo
speciﬁco, tun gli arRcoli di un determinato
autore, gli arRcoli di un autore pubblicaR
su una determinata rivista.

DoGi – Ricerca per Fonti
Questa modalità di ricerca serve per:
• Cercare commenti ad un atto normativo
(leggi, decreti, articoli di codice ecc.) o ad
una sentenza.
• Cercare la dottrina prodotta su argomenti
che hanno precisa definizione sul piano
normativo.
Nell’illustrazione abbiamo usato come
esempio la ricerca di un commento
giurisprudenziale.

DoGi – Ricerca per Fonti
Vediamo nel deOaglio i menu a tendina disponibili nella ricerca per FonM

Ambito permette
si selezionare la
tipologia di fonte

Sezione permette
di selezionare tra
giurisprudenza e
normativa

Seleziona sigla permette di
selezionare la tipologia di atto
normativo

DoGi – Altri canali di ricerca: Periodici
Un’altra opzione di ricerca proposta
nella Home page di DoGi è quella
relativa ai Periodici, utile per
individuare i periodici spogliati in un
determinato ambito e per avere una
loro scheda descrittiva completa.

Esempio di ricerca:
il settore diritto amministrativo

DoGi – Risultati ricerca Periodici
Selezionando l’ambito Diritto
amministrativo, ottieni un
elenco di 91 riviste.
Selezionando un titolo accedi ad
una scheda che nella prima
parte contiene una descrizione
dettagliata del periodico.

Nell’esempio:
il periodico «AppalR e contran»
Parte prima della scheda DoGi

DoGi – Risultati ricerca Periodici
Nella seconda parte della scheda
trovi, invece, la tabella delle annate
e dei fascicoli spogliati nel DoGi.
Selezionando l’opzione Tutti puoi
visualizzare tutti gli articoli di
un’annata, ma puoi anche limitare la
selezione ad un singolo fascicolo, es.
il 12(6) del 2019.

Nell’esempio:
il periodico «Appalti e contratti»
Parte seconda della scheda DoGi

Ma il full text?
Per poter ottenere il testo integrale degli articoli selezionati in DoGi hai diverse opzioni:
• recarti presso la Biblioteca giuridica per fotocopiarli dalle riviste cartacee;
• scaricarli dalle riviste elettroniche in abbonamento (Dejure, Leggi d’Italia ecc.), in questo
caso puoi farlo anche da casa attraverso Ianus (maggiori informazioni sul servizio vengono
date nel Mod. A – Il servizio proxy Ianus);
• se il periodico non è disponibile in nessun formato (cartaceo / digitale) nelle nostre
biblioteche, richiedere ai bibliotecari un Document Delivery (richiesta di copia dell’articolo ad
altre biblioteche) utilizzando il servizio NILDE (maggiori informazioni sul servizio vengono
fornite nel Mod. A – Il servizio NILDE).

Come verifico la disponibilità della rivista?
Effettuo la ricerca tra le risorse dell’Ateneo usando Quaerit
DOGI

URlizzeremo come esempio per reperire il full test
l’arRcolo di Paolo Iervolino
Catalogo integrato dell’Università di Macerata

Accedi a Quaerit ed effettua la ricerca
utilizzando il titolo del periodico: «Lavoro e previdenza oggi»

Dal risultato della ricerca emergono due opzioni per
accedere al testo della rivista:

Questa icona segnala che la rivista è disponibile nel
formato digitale

Questa icona segnala che la rivista è presente in formato
cartaceo in una biblioteca.
Non fermarti a queste informazioni….

Come verifico l’accesso al full text?
Aprendo il dettaglio della scheda in
Quaerit nel caso di questo
periodico viene segnalato che
l’accesso alla risorsa avviene solo
tramite credenziali, che il
bibliotecario non può fornire
direttamente all’utente.
Dovrai quindi recarti in biblioteca
anche per consultare la versione
digitale.

Come verifico l’accesso al full text?

Se invece seleziono l’icona
da Quaerit si passa all’OPAC (bibliomarchesud.it)
dove posso veriﬁcare che il periodico:
È posseduto dalla Biblioteca giuridica
1(1974)-46(2019)Il fasc. 5-6 del 2019 della rivista
«Lavoro e previdenza oggi» (dove è contenuto
l’arRcolo di Paolo Iervolino) è presente.

ESERCIZI
Gli esercizi proposti costituiscono la verifica dell’attività svolta per chi
intende acquisire i CFU o deve ottenere una attestazione di frequenza del
seminario.
È obbligatorio inviarli come file word allegato a casb.bibliorienta@unimc.it .
L’allegato deve contenere i seguenti dati nell’intestazione:
- Nome, Cognome.
- Corso di laurea e numero di matricola.
- Modulo Bibliorienta al quale gli esercizi si riferiscono.

ESERCIZI
• Ricerca per Riferimenti bibliografici:
v E. Calzolaio, in I Contratti, 2016
• Ricerca per Fonti normative o giurisprudenziali:
v D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
v C. Cost. 8 febbraio 2019, n. 17
v art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000, n. 38
• Ricerca per Argomento (+ anno)
v “lavoro agile” + 2019
• Ricerca per Periodici
v Diritto delle successioni e della famiglia
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