國立臺北商業大學圖書館館藏中文期刊合訂本清單(館藏地：臺北總館)
序號

刊名

館藏卷期/年代

1 Advisers財務顧問

n.153(民91)~n.188(民93); n.201(民95)~n.344(民106)

2 CIO IT經理人

n.1(民100)~n.78(民106)

3 一銀月刊

n.499(民91)~n.553(民95); n.555(民95)-n.690(民106)

4 一銀產經資訊

v.430(民90)~v.499(民95)

5 人力資源管理學報

v.4 n.1-4(民93)~v.16 n.1-4(民105)

6 人事月刊

n.269(民97)~n.376(民105)

7 人事行政

n.162(民97)~n.201(民106)

8 工商雜誌

v.39(民80)~v.42(民83)

9 中山管理評論

v.8 特~v.9 n.3 特 (民89,90);v.9 n.1-4(民90)~v.10(民91);v.11 n1,3-4(民93);v.13 n.1-4(民
94)~v.25 n.1-4(民106)

10 中外文學

v.29 n.8(民90)~v.46 n.4(民106)

11 中央銀行季刊

v.13 n.1-4(民80);v.14 n.4(民81)~v.15 n.1-3(民92);v.16 n.1-2,4(民83);v.21 n.1-4(民
89)~v.39 n.1-4(民106)

12 中信通訊

v.225~228(民91)

13 中國商銀月刊

v.16 n.1-12(民86)~v.21(民91);v.22 n.2-5,7-12(民92);v.23 n.1-12(民93)~v.24(民94)

14 中國統計通訊

v.5 n.1-12(民83)~v.10(民89);v.11 n.1-2,4-6,8-12(民90);v.13 n.1-12(民91)~v.15(民
93);v.18 n.1-12(民96)

15 中國統計學報

v.36 n.1-4(民87)~v.38(民89);v.39 n.1,3-4(民90);v.40 n.1-4(民91)~v.55 n.1-4(民106)

16 中華商業

v.23 n.1-12(民89)~v.25 n.1-4(民91)

17 中華會計學刊

v.1(民89)~v.3 n.2(民92)

18 今日合庫

n.325(民91)~n.360(民93)

19 今日海關

v.47(民97)~v.86(民106)

20 今日會計

n.78~101(民94);n.104(民95)~n.113(民97)

21 天下雜誌

n.212(民88)-n.415(民98), n.417-n.419(民98), n.421-n.438(民98), n.441(民99)-n.548(民
103), n.550-n.638(106)

22 月旦法學

n.80(民91)~n.271(民106)

23 世界經理文摘

n.149~152(民88);n.165~168(民89);n.173(民90)~n.376(民106)

24 主計月刊

n.553~n.564(民91);n.582(民93)~n.645(民98), n.647(民99)~n.744(民106)

25 主計月報

v.517~528(民88);v.533(民89)~552(民90)

26 永豐金融季刊

v.9(民95); v.11(民97)~v.14(民100)

27 玄奘管理學報

v.3 n.2(民95)~v.6 n.1(民97)

28 再保險資訊

v.128(民86)~v.199(民91)

29 合作經濟

n.80(民93)~n.114(民101);n.116(民102)~n.135(民106)

30 存款保險資訊季刊

v.12~v.13 n.1-4(民87)~v.14(民89);v.15 n.3(民91)~v.30 n.1-4(民106)

31 行銷科學學報

v.2 n.1(民95)~v.13 n.1-2(民106)

32 投資中國

v.95(民91)~v.126(民93)

33 卓越雜誌

n.173(民88)~n.219(民91);n.221(民92)~n.244(民93);n.257(民95,1月);n.269(民
96)~n.380(民106)

34 法令月刊

v.46 n.7-12(民84)~v.68 n.12(民106)

35 法律評論

v.67(民90)

36 法學叢刊

v.42 n.1-4(民86);v.46n.1-4(民90)~v.62 n.4(民106)

37 物流技術與戰略

n.20(民90)~n.27(民91);n.1(民92)~n.90(民106)

38 直銷世紀

n.109(民91)~n.300(民106)

39 金融研訓

v.89~99(民87~89)

40 金融風險管理季刊

v.2 n.2-4(民95,6-12月);v.3 n.4(民96,12月)

41 金融家月刊

民100年9月~民103年4月

42 金融財務

n.1-4(民88)

43 兩岸金融季刊

v.1 n.1(民102)~v.5 n.1-4(民106)

44 保險大道

n.29(民91)~n.54(民97);n.56~60(民97-99)

45 保險行銷

v.20(民84)~v.152(民90)

46 保險專刊

v.35(民83)~v.50(民86);v.55(民88)~v.66(民90)v.18 n.1-2(民91)

47 保險資訊

v.101(民83)~v.184(民89)

48 保險實務與制度

v.1 n.1-2(民91)~v.4(民94)

49 信用合作

n.87(民95)~n.134(民106)

50 品質月刊

v.37 n.1-12(民90)~v.43(民96);v.44 n.1-9,11-12(民97)~v.53 n.12(民106)

51 哈佛商業評論

n.16(民92)~n.59(民95);n.1(民95)~n.136(民106)

52 政策月刊

v.30(民87)~v.65(民89)

53 流通世界

v.61(民85)~v.108(民88)

54 流通快訊

n.409(民92)~n.459(民93);n.532(民96)~n.874(民106)

55 研習論壇

n.25~36(民92);n.73(民96)~n.188(民105)

56 科技管理學刊

v.12 n.4(民96)~v.16(民100);v.17 n.1-2(民101);v.17 n.4(民101)~v.22 n.1~4(民106)

57 突破雜誌

n.162(民88)~n.233(民93);n.239~245(民94)

58 英語教學季刊

v.25 n.1(民90)~v.27 n.2(民91);v.28 n.4(民92)~v.29 n.1-4(民93)~v.33 n.1-4(民98);v.35(民
100)~v.41(民106)

59 風險管理學報

v.1 n.2(民88);v.3 n.1-2(民90)~v.14 n.1(民101);v.18 n.1-2(民105)

60 風險與保險

v.4~7(民94)

61 食品市場資訊

v.97 n.1-12(民97)~v.105 n.1-12(民105)

62 海峽評論

n.198(民96)~n.324(民106)

63 消費者報導

n.249(民91)~n.440(民106)

64 能力雜誌

n.497(民86)~n.742(民106)

65 財產法暨經濟法

n.1(民94)~n.29(民101)

66 財務金融學刊

v.13 n.1-3(民94);v.14 n.1-4(民95)~v.25 n.1-4(民106)

67 財稅研究

v.18 n.1-6(民75)~v.19 n.1-3(民76);v.20 n.1-6(民77)~v.24(民81);v.25 n.4-6(民82);v.26
n.1-6(民83)~v.42(民99)

68 財稅法令半月刊

v.34 n.1-24(民100)~v.40 n.1-24(民106)

69 財經資訊旬刊

n.369~n.396(民95);n.398(民95)~n.620(民101)

70 動腦

n.106~114(民75);n.161~166(民79);n.168(民80)~n.212(民82);n.225(民84)~n.344(民
93);n.357(民95)~n.403(民98);n.405(民99)~n.464(民103)

71 商業現代化

v.14(民85)~v.37(民88);v.44(民90)~v.89(民97)

72 商業職業教育

n.100(民95)~n.105(民96);n.107(民96)~n.127(民101);n.130(民102)~n.135(民103)

73 商管科技季刊

v.1 n.2-4(民89);v.2 n.2(民90)~v.6 n.1(民94);v.7 n.1-4(民95)~v.11 n.1-4(民99);v.13 n.14(民101)~v.18 n.1-4(民106)

74 問題與研究

v.45 n.1-6(民95);v.46 n.1-4(民96)~v.56 n.1-4(民106)

75 國際金融參考資料

v.41(民86)~v.46(民90)

76 國際經濟情勢週報

n.1117~1140(民85);n.1168(民86)~n.1467(民91)

77 現代法律

n.209(民89)~n.242(民91)

78 現代保險

v.121(民88)~v.144(民89);v.146~152(民90);v.154(民90)~v.204(民94)

79 現代管理月刊

v.108~125(民75~76);v.138(民77)~v.160(民79)

80 現場與管理

v.306(民88)~v.329(民89);v.331~333(民90);v.336~339,341(民90);v.342~350(民91)

81 產業金融

v.55~61(民76);v.63~69(民78~79);v.98(民87)~v.119(民92)

82 產業經濟

v.138(民82)~v.160(民83);v.164(民84)~v.220(民88);v.233(民90)~v.263(民92)

83 產業論壇

v.5(民92)

84 統領

v.90(民82)~v.207(民91)

85 統計與資訊評論

v.13(民100)~v.15(民102)

86 設計

n.127(民95)~n.147(民98);n.149(民98);n.151(民99)~n.179(民103)

87 貨幣市場

v.3 n4-6(民88)~v.9 n1-6(民94)

88 貨幣觀測與信用評等 n.33(民91)~n.50(民93);n.63(民96)~n.128(民106)
89 組織與管理

v.4 n.1-2(民100)~v.10 n.1-2(民106)

90 勞工行政

v.129(民88)~v.152(民89)

91 勞動災害防止

v.2~4(民91~92)

92 勞資關係

v.147(民83)~v.170(民85);v.172(民85)~v.176(民85);v.189(民87)~V.240(民91)

93 就業安全

v.1 n.1-2(民91)~v.16 n.1-2(民106)

94 就業與訓練

v.18 n1-6(民89)~v.91(民90)

95 智慧財產權月刊

n.4(民88)~n.169(民102);n.172(民102)~n.180(民102)

96 朝陽商管評論

v.5 n2+sup(民95);v.6 n1+sup(民96);v.6 n2(民96)~v.14(民104)

97 稅務旬刊

n.1630~1641(民86);n.1750~1773(民89);n.1776(民90)~1941(民94);N.1943(民
94)~2097(民98);N.2110(民99)~2385(民106)

98 華信金融季刊

v.1~4(民87);v.16~20(民91)

99 建華金融季刊

v.6~v.8(民92-94)

100 華南金控月刊

n.1(民92)~n.153(民104)

101 華銀月刊

v.45 n7-12(民84);v.46 n7-12(民85);v.47 n1-12(民86)~50(民89);v.51 n1-8,10-12(民
90);v.52 n1-12(民91)

102 貿易機會

n.308-1~n.332-1(民100)

103 貿易雜誌

v.1(民87)~186(民96)

104 傳記文學

v.64 n.2-6~v.65 n.1-5(民83);v.66 n.1-6(民84);v.68 n.1-6(民85)~v.83(民92);v.88 n.1-6(民
95)~v.112 n.1-6(民106)

105 傳銷世紀

v.85~96(民89)

106 會計人

v.231(民88)~236(民89);v.244(民91)~249(民92);v.255(民93)~264(民94)

107 會計研究月刊

v.76(民81)~99(民82);v.114~121(民84);v.126~129(民85);v.134~137(民86);v.146~149(民
89);v.158(民88)~385(民106)

108 會計評論

v.32(民89)~v.52(民100);v.54~v.65(民106)

109 會計與管理

v.14275~v.1308(民89);v.1347(民91)~v.1454(民93)

110 會計審計論叢

v.2 n.1-2(民101)~v.7 n.1-2(民106)

111 當代會計

v.6 n.1-2(民94)

112 經社法制論叢

v.30(民91)~v.34(民93);v.37(民95)~v.44(民98)

113 經理人月刊

n.11(民94);n.14(民95)~n.47(民97);n.49(民97)~n.51(民98);n.53~n.157(民106)

114 經濟前瞻

n.29(民82)~n.36(民83);n.39(民84)~n.126(民98);n.128(民99)~n.149(民102);n.151(民
103)~n.174(民106)

115 經濟研究

v.35 n.1~v.38 n.1(民87~91);v.40(民93);v.42(民95)~v.53(民106)

116 經濟與管理論叢

v.2 n.2~v.4 n.2(民95~97);v.5 n.2(民98)~v.13(民106)

117 經濟論文

v.24(民85)~v.28(民89);v.32(民93)~v.45(民106)

118 經濟論文叢刊

v.16 n.4~v.17 n.4(民77~78);v.23 n.1-4~v.26 n.2(民84~87);v.26 n.4~v.28 n.2(民
87~89);v.28 n.4~v.30(民89~91);v.31 n.2~v.32(民92~93);v.34~v.45 n.4(民95~106)

119 萬國法律

v.115(民90)~v.126(民91);v.133(民93)~v.216(民106)

120 資訊安全通訊

v.9 n.2-4(民92)

121 資訊管理研究

v.2 n.2~v.4 n.3(民89)

122 資訊管理學報

v.11~v.12(民93~94);v.13 n.1-4+sup~v.14 n.1-4+sup(民95~96)

123 運輸計劃

v.31~v.46(民91~106)

124 電子商務研究

v.4 n1-4(民95);v.5 n1-3(民96)

125 電子商務學報

v.6~v.19(民93~106)

126 壽險季刊

n.119~n.138(民90~94)

127 實用稅務

n.253~n.324(民85~90);n.337~n.369(民92~94)

128 實用稅務財經資訊

n.225(民91);n.227~n.296(民91~92)

129 彰銀資料

v.47 n.9-12(民87);v.48 n.1-12~v.60 n.1-12(民88~100);v.61 n.2-9,n.11-12(民101);v.62 n.112(民102)~v.66 n.1-12(民106)
v.17 n.1-3~v.19 n.1-3(民87~89);v.20 n1-4~v.26 n.1-4+sup(民90~96);v.27 n.1-4(民
97)~v.36 n.1-4(民106)

130 管理評論
131 管理會計

n.30~n.35(民83~85);n.41~n.56(民86~90);n.58~n.66(民90~92)

132 管理與系統

v.6~v.7(民88~89)

133 管理學報

v.17~18(民89~90);v.19,n.1-4(民91);v.20,n.1-6~v.34,n.1-4(民92~106)

134 管理雜誌

n.157~n.162(民76);n.191~n.462(民79~101)

135 網際網路技術學刊

v.10 n.1-2 n.4-5(民98)~v.18 n.1-7(民106)

136 臺大管理論叢

v.16 n.1-2~v.19 bn.1(民94~97);v.19 s.1~v.26n.1(民98~104)v.27第2s期, v.27 n.2-4(民106)

137 臺研兩岸前瞻探索

n.28~n.30(民90)

138 臺研兩岸產業與投資 n.12~n.17(民89)
139 臺商張老師

n.69~n.80(民93)

140 臺灣土地金融季刊

n.123~n.126(民84);n.132~n.138(民87);v.36~v.39(民88~91);v.41~v.42(民93~94)

141 臺灣文學評論

v.1~v.2(民90~91)

142 臺灣金融財務季刊

v.1 n.1-2(民89);v.3 n.1-3(民91);v.4 n.1-4~v.7 n.1-2(民92~95);v.8 n.1-4~v.14 n.1-4(民
96~102)

143 臺灣國際法季刊

v.2 n.4~v.4 n.1(民94~96);v.8 n.1-4(民100);v.9 n.2-4(民101)

144 臺灣經濟

n.151~n.239(民78~85);n.241~n.264(民86~87)

n.336~n.347(民82);v.30 n.1-12~v.40 n.1-6(民83~93);v.41 n.1-12(民94);v.46 n.1-12~v.51
n.1-12(民99-104)
v.17 n.1-12~v.25 n.1(民83~91);v.25 n.1,3-12~v.28 n.1-12(民91~94);v.33 n.1-12~v.40 n.1146 臺灣經濟研究月刊
12(民99-106)
v.35 n.2~v.36 n.1-2(民94~95);v.37 n.1~v.38 n.1(民95-96);v.38 n.2~v.40 n.1(民98);v.40
147 臺灣經濟預測與政策
n.2~v41 n.1(民99);v41 n.2(民100)~v46 n.1(民104)
145 臺灣經濟金融月刊

148 臺灣經濟論衡

v.1 n.1-12~v.4 n.8(民92~95);v.4 n.10~v.11,n.1-12(民95~102);v.15 n.1-4(民106)

149 臺灣管理學刊

v.6 n.1-2(民95);v.8 n.1-2(民97);v.9 n.1(民98);v.11 n.2(民100)~v12 n.1(民101)

150 臺灣銀行季刊

v.42 n.1-4~v.44 n.1-4(民80~82);v.46 n.1-4~v.59 n.1-3(民84~97);v.60 n.1-4(民98)~v.68
n.1-4(民106)

151 臺灣銀行家

n.20~n.22(民100);n.25~n.96(民106)

152 遠見雜誌

n.151~n.234(民88~94);n.240~n.245+sup(民95);n.247~n.248(民96);n.250~n.375,教育特
刊-n.378(民96~106)

153 廣告學研究

v.13~v.19(民88~91);v.21~v.27(民93~96);v.29~v.36(民100)

154 廣告雜誌

v.58~v.141(民85~92);v.143~v.145(民92);v.147~v.182(民92~95);v.184~v.281(民95~103)

155 歐美研究

v.31(民90);v.33~v.45(民92~104)

156 調查資料

n.359~n.363(民84);n.371~n.429(民85~89)

157 歷史月刊

n.72~n.83(民83);n.90~n.94(民84);n.96~n.101(民85);n.103~n.191(民
85~92);n.216~n.231(民95~96);n.233~n.237(民96);n.239~n.263(民96~98)

158 輸出入金融月刊

n.80~97(民88~90)

159 錢雜誌

n.87~n.116(民83~85);n.123~n.194(民86~91)

160

檔案半年刊(原檔案
季刊)

v.1~v.16(民90~106)

161 證券市場發展季刊

v.10 n.2~v.11 n.2(民87~88);v.12 n.1-4~v.16 n.1-4(民89~93);v.18 n.1-4~v.29 n.1-4(民
95~106)

162 證券暨期貨月刊

v.21 n.9-12(民92)~v.34 n.6(民105)

163 證券暨期貨管理

v.15 n.1-6,n.8-12(民86);v.16 n.1-12(民87);v.20 n.1-12(民91)~v.21 n.1-8(民92)

國立臺北商業大學圖書館館藏中文期刊合訂本清單(館藏地：桃園分館)
序號

刊名

館藏卷期/年代

dpi設計流行創意雜
n.177~n.224(民106)
誌
ART
2
n.88~n.111(民105)
COLLECTION+DES
1

3 ART PLUS

n.39~n.62(民105)

4 La Vie

n.129~n.152(民105)

5 ppaper

n.153~n.176(民105)

Shopping Design:設
計採買誌
XFUNS：放肆創意
7
設計雜誌
艺术与设计:中国设
8
计艺术主导期刊
6

n.74~n.109(民106)
n.22~n.27(民95);n.29~n.32(民96);n.34~n.35(民97);n.37~n.48(民97~99年)
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