
SCRIVERE LA TESI DI 

LAUREA



Ho un argomento!  

E adesso cosa faccio?



RICERCA 
DEI 
MATERIALI

• Individuato l’argomento della tesi, è necessario
ricercare materiale bibliografico scientifico sul tema
oggetto della ricerca:
• libri = monografie

• articoli pubblicati su riviste (= periodici)

• voci di enciclopedie, digesti, repertori

• testi di legge

• sentenze



INFORMAZIONE 
GIURIDICA

LE FORME:

• NORMATIVA (L., D.L., D.Lgs., D.P.R., D.Lgs., 
D.P.C.M., D.M., etc.)

• GIURISPRUDENZA (sentenze, ordinanze, decreti
giudiziari)

• DOTTRINA (contributo di un autore su un tema
d’interesse giuridico: monografie, articoli, note a 
sentenza)

Classificazione dell’informazione giuridica – video

https://www.youtube.com/watch?v=hXW8NAWnYCg


STRUMENTI PER IL RECUPERO 
DELL'INFORMAZIONE 

BIBLIOGRAFICA



OPAC = Open Access Catalogue = 
catalogo online di una o più 

biblioteche



https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/.do

OPAC
del Sistema Bibliotecario Parmense

https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/.do


COME SI ACCEDE
dalla home page della Biblioteca di Giurisprudenza

http://www.bibgiuri.unipr.it/


OPAC



OPAC



ACCEDI ai SERVIZI PERSONALIZZATI



L’OPAC È UTILE ANCHE PER SAPERE:

se una monografia o un periodico si trovano in 
biblioteca

quali libri di un autore si trovano nella 
biblioteca

quali monografie e periodici, che contengono 
certe parole nel titolo, si trovano in biblioteca



L’OPAC È UTILE ANCHE PER SAPERE:

quali edizioni di un’opera sono disponibili 
in biblioteca

quante copie di una monografia ci sono 
in biblioteca

dove sono collocati, in biblioteca, 
i documenti cercati



LA RICERCA DEI MATERIALI

Possiamo compilare una prima lista di libri consultando 

la bibliografia di una monografia sul tema oggetto della nostra 

indagine

oppure

possiamo cominciare la nostra ricerca interrogando 

una banca dati di dottrina



Banche dati d’interesse giuridico
https://www.bibliotecagiurisprudenza.unipr.it/banche-dati/

https://www.bibliotecagiurisprudenza.unipr.it/banche-dati/


Banche dati

accesso da Pc, portatile, tablet e/o smartphone

anche da fuori Ateneo

tramite VPN
VPN (Virtual Private Network) 
per operare da un qualunque 

computer collegato ad Internet 
come se fosse in rete di Ateneo

• riservato agli Utenti istituzionali → accesso tramite credenziali di Ateneo 

• indirizzo di posta elettronica del tipo:
• nome.cognome@unipr.it
• nome.cognome@nemo.unipr.it 
• nome.cognome@studenti.unipr.it



GRAZIE

Per altre informazioni:
www.bibliotecagiurisprudenza.unipr.it

Mail: bibgiuri@unipr.it

http://www.creativecommons.it/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
http://www.bibliotecagiurisprudenza.unipr.it/
mailto:bibgiuri@unipr.it

