Le collezioni AlmaRE: BANCHE DATI

Informazioni a cura della Biblioteca centrale di Agraria “Gabriele Goidanich”

EconLit
EconLit (Economic Literature) è la banca dati bibliografica dell'American
Economic Association e permette di accedere a informazioni bibliografiche,
corredate di abstract, sulla letteratura economica internazionale, con particolare
riferimento ad aspetti teorici e di storia dell’economia, a temi specifici di
microeconomia, macroeconomia, econometria, economia monetaria e
finanziaria, economia sociale, e su altri aspetti della sfera economica e sociale,
con approfondimenti diversificati a livello territoriale.

Copertura: dal 1886 a oggi
La banca-dati è accessibile grazie all’abbonamento sottoscritto dalla
Biblioteca ''Walter Bigiavi'', dalle Biblioteche dei Dipartimenti di Scienze
aziendali, di Scienze economiche, di Scienze statistiche ''Paolo Fortunati'' e
dalla Biblioteca Centrale del Campus di Rimini.
Per la consultazione dai computer di Ateneo:
https://sba.unibo.it/it/almare/collezioni/banche-dati (selezionando la banca
dati tra quelle del settore “Scienze economiche e aziendali”)
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Gli utenti istituzionali dell’Unibo possono consultare la banca dati anche da
casa, tramite il servizio Proxy (https://sba.unibo.it/it/almare/servizi-estrumenti-almare/connessione-da-remoto)

Informazioni utili
•

Ricerca di base: dalla maschera iniziale è possibile inserire,
selezionando la funzione “Basic search”, una o più parolechiave, che il sistema cercherà in tutti i campi disponibili

•

Ricerca avanzata (Advanced Search): l’utente esperto può
svolgere una ricerca dettagliata, utilizzando una o più parole
chiave, selezionando anche il tipo di pubblicazione (libro,
articolo, ecc.), l’autore, l’area geografica di riferimento e altre
informazioni
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•

Per ogni risultato raggiunto è possibile visualizzare il
riferimento bibliografico completo e verificare, tramite il tasto
A-link
se per gli utenti istituzionali dell’Università di Bologna è
possibile avere accesso diretto al full-text

Per saperne di più
Cliccando sul tasto Help (presente nella home page) si accede ad una pagina
di informazioni dettagliate sull’utilizzo della banca dati, accompagnate anche
da un tutorial audiovisivo in inglese
Si può contattare l’Help Desk di Alma-RE dell’Università di Bologna,
collegandosi
all’indirizzo
(https://sba.unibo.it/it/servizi/assistenza-esupporto/help-desk) o scrivendo una mail a: abis.assistenza-almare@unibo.it
Per ulteriori informazioni, si può scrivere una mail alla biblioteca di Agraria:
info-prestito.biblioagraria@unibo.it
(scheda a cura di Francesco Casadei)

