
SOCIOLOGIA 
 
Collezione 
 

Peculiarità della collezione è il settore dedicato ai servizi sociali e ai 
fenomeni migratori. La preponderanza del settore di Scienza politica, 
seppur in calo, è dovuto al fatto che essa comprende acquisti provenienti 
da più ambiti disciplinari (docenti di sociologia, di filosofia politica, e di 
storia) 
 

Obiettivo di sviluppo 
triennale 2016- 2019 
 

 

 
 
Collezione cartacea 
Trend di sviluppo 2011-
2015  
 

Il trend di sviluppo si focalizza in particolare sul settore delle scienze 
sociali e del welfare; il settore dello studio dei fenomeni migratori è 
rappresentato nel grafico dagli indicatori Gruppi sociali - per l’aspetto 
sociologico - e Scienza politica, movimenti migratori -per la parte 
riguardante le politiche nazionali ed internazionali relative ai movimenti 
della popolazione [grafico 1]. 
I titoli dei periodici di sociologia costituiscono l’1% dei titoli dei periodici 
BAUM in abbonamento [grafico 2]  
 

Lingua di pubblicazione 
 

Monografie: italiano (60%), inglese (30%), francese (8%); 
Periodici: italiano (37%), inglese (25%), francese (21%), tedesco (13%) 
[grafico 3] 

Modalità di acquisizione 
 

Acquisto in prevalenza, dono 
 

Budget 
 

4,5%  monografie 2,2%  periodici   
(% su budget complessivo assegnato alla biblioteca per acquisizione  di 
periodici e monografie cartacee)   

 
 
Collezione elettronica 
Trend di sviluppo 2011-
2015 

Il trend di sviluppo si alimenta di risorse acquisite dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo e di risorse ad accesso libero. 
L’ambito disciplinare è coperto, in particolare, dalla sottoscrizione di titoli  
di periodici a testo completo della collezione multidisciplinare Periodicals 
Archive Online. PAO. 
 

Risorse principali Risorse acquisite: 
Periodicals Archive Online. PAO  
 
Risorse gratuite: 
Bibliografia della Sociologia Italiana on line (UniTn) 
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