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DoGi Dottrina giuridica

DoGi è una banca dati di riferimenti bibliografici di 
articoli pubblicati su riviste giuridiche italiane. Per 

ciascun articolo spogliato, DoGi offre le 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.
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DoGi Dottrina giuridica

Troverai una lista di banche 
dati, scorri fino a trovare 

DoGi Dottrina giuridica

https://biblioteche.unicam.it/banche-dati

https://biblioteche.unicam.it/
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DoGi Dottrina giuridica

http://www.ittig.cnr.it/dogi/dogiRicerca.php

L’archivio DoGi permette di 
effettuare ricerche per:

• Argomento (campo “Parola/e” 
nell’“intero documento” o nel 
“sommario/abstract”)
• Riferimenti bibliografici (autore o titolo 
del contributo, nome del periodico, 
data di pubblicazione ecc.)
• Tipologia di documento (articolo, nota 
a sentenza ecc.)
• Fonte (normativa o giurisprudenziale)
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DoGi Dottrina giuridica
La ricerca per argomento o per parole chiave è particolarmente utile:

● All’inizio di una ricerca / tesi
● Per avere uno sguardo d’insieme sulla dottrina prodotta su un 

determinato “tema”
● In assenza di ulteriori, più precisi riferimenti (bibliografici, normativi, 

giurisprudenziali)
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DoGi Dottrina giuridica
Risultati ricerca per argomento

1

2
1. Seleziona 

l’articolo 
o gli articoli 

che ti interessano

2. Visualizza 
selezione

Oppure puoi cliccare 
direttamente 
sul numero 
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DoGi Dottrina giuridica
Risultati ricerca per argomento

Selezionando  i singoli titoli  è possibile visualizzarne i seguenti dati:

Riferimenti bibliografici

Fonti normative

Abstrat/Sommario

Classificazione 
del documento
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DoGi Dottrina giuridica
Perché utilizzare la ricerca per riferimenti bibliografici?
• Per integrare una descrizione bibliografica incompleta
• Per circoscrivere la ricerca
• Per trovare i riferimenti di:
– un articolo specifico
– tutti gli articoli di un determinato autore
– gli articoli di un autore pubblicati su una determinata rivista, e/o in un 
determinato periodo, ecc.
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DoGi Dottrina giuridica
Perché utilizzare la ricerca per fonte, ovvero per riferimento
normativo o giurisprudenziale?
• Per cercare commenti ad un atto normativo (leggi, decreti,
articoli di codice ecc.) o ad una sentenza
• Per cercare la dottrina prodotta su argomenti che hanno
precisa definizione sul piano normativo
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DoGi Dottrina giuridica
Per effettuare la ricerca per fonte selezionare (dagli appositi menu a 
tendina):
              1. L’Ambito                                   2. Il tipo di fonte (Sezione)1 2

3. La tipologia di atto normativo o di autorità giudicante (Seleziona sigla)

                  Infine compilare gli altri campi con i dati a disposizione 
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