
UNICRI DOCUMENTATION CENTRE DATABASES 
 
 
HeinOnline 
Include una collezione di più di 1.300 riviste di ambito giuridico e più di 50 milioni 
di pagine di storia legale, disponibili in formato on-line e scaricabili in pdf.  
 
HEIN Index to Foreign Legal Periodicals 
È il principale indice di recensioni di articoli e libri apparsi in 470 riviste giuridico 
pubblicate a livello mondiale. Possiede un’ampia raccolta di diritto internazionale 
pubblico e privato, diritto comparato e straniero e il diritto di tutte le giurisdizioni 
al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. 
 
International Security & Counter-Terrorism Reference Center 
Contiene informazioni su tutti gli aspetti della sicurezza e delle strategie 
antiterrorismo ed è stato ideato per fornire informazioni sui processi di analisi e 
per incrementare la generale comprensione delle questioni legate alla sicurezza 
e al terrorismo. ISCTRC costituisce un Open Source Intelligence Resource per 
analisti, professionisti e studenti. Comprende, inoltre, centinaia di riviste e 
periodici completi e migliaia di articoli e reports specifici. 
 
Ebrary    
Questa biblioteca on-line include più di 74.000 titoli e fornisce un’ampia gamma 
di e-books degli editori più conosciuti. 
 
Columbia International Affairs Online (CIAO) 
Rappresenta la fonte più completa di teorie e ricerche in ambito internazionale. 
La collezione comprende working papers degli istituti di ricerca universitari, 
pubblicazioni occasionali in serie editi da ONG, progetti di ricerca finanziati da 
fondazioni, atti di conferenze, libri, riviste e policy briefs. 
 
Oxford Analytica 
Si occupa di consulenza e analisi e attinge da un network di esperti a livello 
mondiale con lo scopo di fornire supporto ai clienti sulle loro strategie e 
prestazioni. 
 
World Bank E-Library 
È la biblioteca on-line della Banca Mondiale e comprende circa 8.000 libri, 
reports, riviste e working papers. Tra questi sono compresi gli articoli del 
Development Outreach, della World Bank Economic Review e del World Bank 
Research Observer pubblicati dal 1996; i policy research working papers del 
Development Economics (DEC) pubblicati dal 1995; gli e-books e i reports a 
partire dagli anni ’70 e tutte le pubblicazioni ufficiali di più recente pubblicazione. 
 
 
 
 



Nature 
È un settimanale internazionale che pubblica le migliori ricerche nei campi della 
scienza e della tecnologia in base alla loro originalità, rilevanza, interesse 
interdisciplinare, puntualità e accessibilità.  
 
 
Economist Intelligence Unit 
Fornisce analisi autorevoli e previsioni a vario livello, aggiornate a livello globale.  
 
IISS Armed Conflict Database 
L’ IISS Armed Conflict Database è una valida fonte di informazione sui conflitti 
armati in tutto il mondo. Le informazioni possono essere scaricate e riguardano i 
seguenti temi: sviluppi politici, sviluppi militari e sulla sicurezza, sviluppi umanitari 
e contesto storico. Sono inoltre disponibili diversi link alle pubblicazioni IISS, ai 
documenti ufficiali, alle missioni e alle fonti esterne. 
 
Keesing’s 
È un database di risorse on-line che comprende più di 95.000 articoli, dal 1931 
ad oggi. Lo scopo di Keesing’s è di fornire informazioni sugli eventi politici, sociali 
ed economici più significativi a livello mondiale come elezioni e cambi di governi; 
guerre, trattati e diplomazia; terrorismo e questioni di sicurezza nazionale; 
legislazione; sviluppi economici e accordi internazionali; attività delle Nazioni 
Unite e altre organizzazioni internazionali; questioni ambientali e scoperte 
scientifiche. 
 
Latin American Newsletter 
Garantisce l’accesso ai dati sugli sviluppi politici ed economici in America Latina 
e nei Caraibi e comprende il Latin American Weekly Report e il Latinnews Daily, 
dal 1967 ad oggi. 
 
Intelligence Research- Courcy's Intelligence Service 
Courcy's Intelligence Service è un servizio creato nel 1934 che fornisce analisi 
politiche e strategiche dei rischi in base agli eventi e aille esigenze dei propri 
clienti. Al suo interno sono disponibili le seguenti pubblicazioni: Courcy's 
Intelligence Brief, Courcy's Future Threats, Courcy's Special Alert e Courcy's 
Intelligence Centre. 
 
Factiva 
Fornisce novità e informazioni dell’ultima ora in ambito economico. 
 
LexisNexis 
Si occupa di fornire soluzioni su misura per i professionisti in ambito giuridico, 
governativo, accademico, di gestione dei rischi e di contabilità. 
 
 
 



Encyclopaedia Britannica 
E’ una delle principali fonti di informazione: dalle origini dell’universo a eventi 
recenti.  
 
Oxford English Dictionary 
L’ Oxford English Dictionary (OED) è l’autorità certificata e fondamentale per il 
significato, la pronuncia e la storia di 600.000 parole della lingua inglese. 
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