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Abstract: 

L’informazione giuridica presenta caratteristiche del tutto peculiari per la sua 
natura, i diversi scopi di utilizzazione e l’intrinseca esigenza di integrazione fra 
le sue differenti tipologie, costituite dalla legislazione, dalla giurisprudenza e 
dalla dottrina. 
In particolare la dottrina giuridica è la fonte informativa che più di tutte è in 
grado di integrarsi con le altre fonti  e che quindi può essere presa come punto 
di partenza per rendere interoperabile il dato giuridico. 
Il contributo intende analizzare le future funzionalità e servizi che la banca dati 
bibliografica DoGi-Dottrina Giuridica del CNR può offrire agli utenti nella 
prospettiva di nuove forme di condivisione. DoGi rende testimonianza 
dell’evoluzione  della  scienza  giuridica  italiana, costituendo allo  stato  attuale  
la  più  completa  fonte  italiana  di  informazione  online  sulla letteratura.   
Il contributo analizza, dopo avere illustrato le caratteristiche documentarie e 
tecniche insieme alle sue funzionalità, le relazioni della banca dati con ACNP, 
fonte autorevole per i dati bibliografici delle riviste spogliate e con NILDE per 
il servizio document delivery delle biblioteche. Ciò nell'ottica di una reale ed 
efficace circolazione e di nuove modalità di fruizione dell'informazione 
giuridica e in vista della condivisione di contenuti e del contesto, in cui la banca 
dati rappresenta una piattaforma “partecipata” della comunità dei giuristi e in 
generale dei cittadini. 
Vengono inoltre esaminate le opportunità di un'apertura open access, la 
possibilità  di supportare la valutazione della qualità della ricerca nel settore 
delle scienze giuridiche e quindi il lavoro portato avanti dall'ANVUR.  
L'obiettivo è quello di favorire e incoraggiare, nel settore del diritto, un accesso 
al dato giuridico sempre più  condiviso e condivisibile e di attuare servizi più 
evoluti e dinamici. 


