La Biblioteca Giuridica è una struttura al servizio dell’attività didattica e di ricerca della Scuola di giurisprudenza ed è costituita da due sedi:
n Biblioteca della Scuola di giurisprudenza (BGC)
n Biblioteca della Scuola di specializzazione in diritto civile (SSDC)
La Biblioteca possiede materiale bibliografico relativo alle seguenti aree disciplinari:
n giuridica: diritto pubblico, diritto privato, diritto romano, storia del diritto
n storico-filosofico-politica
n socio-economica
n psicologica
n medico-legale e delle assicurazioni
La Biblioteca possiede un’interessante collezione di circa 500 opere a stampa
databili tra la fine del 1400 e il 1800. Si tratta di un fondo antico costituito da
materiale raro e di particolare valore, di argomento giuridico, che comprende
tra l’altro un’edizione del Corpus Iuris Civilis del XV secolo e varie opere monografiche di grandi giureconsulti.
Non mancano pregiatissimi documenti di storia camerte come l’edizione in pergamena dei Decreta Servanda apud Beatae Virginis Templum ad Carceres ed il
gruppo di 33 memoriali manoscritti della Camerinensis Rota del XVII secolo.
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Servizi
La Biblioteca giuridica oﬀre ai suoi utenti i seguenti servizi:
n c@m.search nuovo catalogo di ateneo http://primo1.unicam.it:1701
n consultazione libera di materiale bibliografico
n ricerche bibliografiche guidate
n consulenza bibliografica online
n istruzione all’uso delle risorse bibliografiche
n materiali didattici online
n libri di testo e dispense per gli esami
n consultazione di:
cataloghi bibliografici online, banche dati giuridiche, internet
n prestito esterno
n prestito interbibliotecario
n fornitura di materiale non presente in sede
n fotocopie (nei limiti consentiti dalla legislazione vigente)
n sale studio dotate di wireless
n stampe e scansioni self-service
n bibliochat
Banche dati e riviste elettroniche di legislazione, dottrina e
giurisprudenza
Banche dati on line
n Banche dati de Il Foro Italiano
n Ius Explorer
n Essper diritto, economia, scienze sociali
n DoGi. Dottrina Giuridica
n Pluris

n Studio legale. Sistema Leggi d’Italia
Libri e periodici elettronici
n Libri Giappichelli
n Libri e Riviste Wolters Kluver (Cedam, Utet, Ipsoa)
n Libri e Riviste Giuﬀrè
n Riviste F. Angeli
n Riviste Il Mulino
n Hein on line
Banche dati locali
n Codice delle sostanze alimentari
n Digesto UTET
n Enciclopedia del diritto
Selezione delle principali riviste elettroniche presenti in Ius Explorer
Cassazione penale
Il diritto del commercio internazionale
Il diritto dell’informazione e dell’informatica
l diritto di famiglia e delle persone
Diritto processuale amministrativo
Il foro amministrativo CdS
Il foro amministrativo TAR
Giurisprudenza commerciale
Giurisprudenza di merito
Giustizia civile
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Responsabilità civile e previdenza
Rivista delle società
Rivista di diritto industriale
Rivista giuridica dell’ambiente
Rivista giuridica dell’edilizia
Rivista italiana di diritto del lavoro
Riv. it. di diritto e proc. penale
Riv. it. di dir. pubblico comunitario
Rivista italiana di medicina legale
Rivista trim. di dir. e proc. civ.
presenti in Pluris e Studio legale. Sistema Leggi d’Italia
Contratto e impresa
Il corriere giuridico
Diritto penale e processo
Il fisco
Giurisprudenza italiana
Nuova giurisprudenza civile commentata
Nuove leggi civili commentate
Obbligazioni e contratti
Rivista di diritto civile
Rivista di diritto processuale
Urbanistica e appalti
presenti nelle Riviste Franco Angeli
Democrazia e diritto
Diritti umani e diritto internazionale
Minori giustizia
Il pensiero politico
Rivista italiana di diritto del turismo
Sociologia del diritto
Riviste de Il Sole 24 Ore
Guida al diritto
Guida al lavoro

Materiale di particolare interesse per la consultazione generale
n Digesti delle discipline penalistiche, privatistiche e pubblicistiche
n Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore
n Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane
a cura di V. Napoletano
n Dizionario biografico degli italiani
n Dizionario enciclopedico italiano – Treccani
n Enciclopedia del diritto - Giuﬀrè
n Enciclopedia giuridica - Treccani
n Enciclopedia Pauly-Wissowa
n Lessico universale italiano - Treccani
n Novissimo digesto
n Repertorio del Foro italiano
n Repertorio della Giustizia civile
n Thesaurus linguae latinae
Orari
lunedì/venerdì
sabato e domenica

8.00/22.00
9.00/18.00

ricerche bibliografiche
e prestito esterno

8.30/13.00; 15.00/17.30

Info
portineria
tel. 0737 403020 (BGC)
tel. 0737 404404 (SSDC)
servizi.giuridica@unicam.it
ricerche bibliografiche e prestito
tel. 0737 403016-15 (BGC)
fax 0737 403015
emanuela.benedetti@unicam.it
clementina.fraticelli@unicam.it
tel. 0737 404414 (SSDC)
fax 0737 404408
luciana.campetella@unicam.it
prestito interbibliotecario e fornitura di documenti
docgiur@unicam.it
uﬃci amministrativi
tel. 0737 403019 (BGC)
fax 0737 403023
biblioteca.giuridica@unicam.it
La Biblioteca è presente su Internet all'indirizzo:
http://biblioteche.unicam.it
Sistema Bibliotecario dell’Università di Camerino

Biblioteche UNICAM
... le tue alleate
UNICAM febbraio 2017

Università di Camerino
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Biblioteca Giuridica

Camerino - via D’Accorso 16
Polo didattico del Campus universitario
biblioteche.unicam.it

