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Biblioteca Apostolica Vaticana. Città del Vaticano 
Vergilius Romanus. Folio 14 recto - III ritratto di Virgilio – V sec. 

Alla sua destra la capsa per i rotoli di papiro, alla sua sinistra lo scriptorium 
 

 



 

 
La Biblioteca dell’ISSiRFA nasce nel 1971 con la costituzione dell’Istituto di Studi sulle 
Regioni (ora ISSiRFA) e raccoglie un patrimonio di grande valore, unico sul piano 
nazionale, nel campo del regionalismo e del federalismo. 

Più in particolare copre le aree disciplinari del Diritto pubblico, Diritto costituzionale, 
Diritto amministrativo, Diritto regionale, Diritto dell’Unione europea, Scienze politiche, 
Sanità, Finanza ed Economia soprattutto per i profili di rilevanza regionale. 

Inoltre possiede:  

- la raccolta completa e rilegata dei Bollettini Ufficiali Regionali dal 1970 al 2011, anno in 
cui le Regioni hanno iniziato la pubblicazione on line.  Dai Bollettini Ufficiali è stato 
effettuato uno spoglio esaustivo e classificato di tutte le leggi regionali dal 1975 al 2013;  

- la raccolta dei Bilanci regionali dal 1972 al 2013. Dall’analisi ed elaborazione dei dati 
relativi ai Bilanci regionali, l’Istituto ha generato l’Osservatorio Finanziario Regionale. 

Attualmente la Biblioteca consta di circa 25000 monografie cui si devono aggiungere la 
Donazione Temistocle Martines e il Fondo Antonio D’Atena, già Direttori dell’Istituto, e il  
Fondo Angelo Maconio che comprende libri di grande valore storico, molti dei quali 
risalenti alla prima metà del secolo scorso. 

Dai periodici correnti, oggi circa 100, ma nel tempo oltre 500, viene effettuato uno spoglio 
selettivo e classificato degli articoli basato sulle linee di ricerca dell’Istituto e sull’attualità 
amministrativa e istituzionale. Iniziato nel 1975 ha costituito negli anni un patrimonio di 
circa 40000 articoli classificati che ricostruiscono la storia istituzionale, politica e 
amministrativa degli ultimi 40 anni. 

Notevole sviluppo ha avuto, nell’ultimo decennio, la sezione dedicata al diritto e alle 
politiche europee, con pubblicazioni soprattutto in lingua straniera. 

Le accessioni della biblioteca, a partire dal 1990, sono state inserite nella base dati “Biblo” 
che costituisce la base del Catalogo on line, consultabile sul sito dell’Istituto. 
L’aggiornamento del Catalogo on line è effettuato anche attraverso i dati del “Bollettino 
delle accessioni della Biblioteca” (ISSN 2282-4693), iniziato negli anni ’80, aggiornato 
periodicamente (a giugno e a dicembre di ogni anno). 

Inoltre, sul sito dell’Istituto sono consultabili on line bibliografie speciali estratte dalle 
accessioni della Biblioteca: Costituzione europea, Riforma costituzionale, Sussidiarietà, 
Titolo V. 

La Biblioteca aderisce dal 1992 all’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP), dal 
2011 ad ESSPER (Associazione di biblioteche di carattere socio-economico-giuridico-
storico), dal 2013 a NILDE (Network Interlibrary Document Exchange), organismi che 
condividono le loro risorse bibliografiche per lo sviluppo della cooperazione 
interbibliotecaria nei servizi di Document Delivery. 

Dal 2006 è stata acquisita la Biblioteca dell’ex Istituto ISRDS (Istituto di Studi sulla Ricerca 
e Documentazione Scientifica), che consta di circa 5000 monografie e 400 periodici, non 
più attivi, il cui campo verte sulla Scienza della Documentazione e contiene materiale raro 
sulle origini e lo sviluppo di questo ambito disciplinare. Attualmente è solo una Biblioteca 
di conservazione, pur offrendo i servizi di consultazione e di Document delivery. 

 
 



 
 

 
Pluteo con catene 

Per gentile concessione della Biblioteca Malatestiana di Cesena 
 
 

PATRIMONIO 

- Volumi: 25.000 
- Riviste correnti: circa 100 
- Riviste totali possedute: circa 500 
- Donazione Temistocle Martines: 700 testi giuridici; periodici, estratti 
- Fondo Antonio D’Atena 
- Fondo Angelo Maconio: 155 testi giuridici 
- Bollettini Ufficiali delle Regioni: raccolta completa dal 1970 al 2011 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: dal 1958 al 2010 
- Gazzetta Ufficiale della Comunità europea: dal 1972 al 2003 
- Raccolta dei bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni e delle Province autonome 
- Biblioteca dell’ex Istituto ISRDS sulla ricerca e documentazione scientifica 
- DE JURE - Banca dati on line legislativa, giurisprudenziale, comunitaria 
 
 

CATALOGHI 

- Catalogo on line BIBLO 
- Base dati di libri e di articoli da periodici dal 1990  
- Base dati di leggi e regolamenti nazionali dal 2001 al 2012 
- Base dati delle principali delibere regionali dal 2004 al 2010 
- Catalogo a schede (sistematico e alfabetico) dei libri dal 1972 al 2013 
- Catalogo a schede (sistematico e alfabetico) degli articoli fino al 2000 
- Catalogo a schede (sistematico e alfabetico per regione) della legislazione regionale dal 

1975 al 2006 
 



 
PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA 

- Bollettino delle accessioni della Biblioteca (monografie e articoli di riviste classificati) 
in versione cartacea dagli anni ’80 (ISSN 2282-4693) 

- Bibliografie on line: Costituzione europea, Riforma costituzionale, Riforma del Titolo 
V, Sussidiarietà 

 

SERVIZI OFFERTI 

- accesso libero a studiosi e studenti 
- consultazione e lettura in sede 
- assistenza per la consultazione delle banche dati 
- assistenza nelle ricerche bibliografiche 
- servizio di document delivery 
- prestito (esclusivamente interno) 
- fotoriproduzioni: le fotocopie sono consentite in base alle restrizioni di legge 
 
La Biblioteca è aperta al pubblico dalle 9,00 alle 13,00 e resta chiusa durante le festività 
natalizie, pasquali e durante il mese di agosto. 
 

CONTATTI 
dott.ssa Patrizia Zozi  sig.ra Cinzia Guidi 
(responsabile della Biblioteca) tel. 06-49937720 
tel.06-49937721 cinzia.guidi@cnr.it 
biblioteca@issirfa.cnr.it    
patrizia.zozi@cnr.it 
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