BIBLIOTECA DI STORIA
Banche dati per gli studi storici – 2016

BANCHE DATI PER GLI STUDI STORICI
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Padova mette a disposizione dei propri utenti un ampio patrimonio di banche dati.
L’elenco che segue vuole mettere in evidenza le risorse di interesse per gli studi storici.
Si può accedere alle banche dati dal sito della biblioteca digitale:
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/cosa-cerchi/articoli-e-banchedati
Il servizio auth-proxy permette di consultare anche da casa le banche dati ad accesso web riservato: le istruzioni per l’attivazione del proxy
si trovano alla pagina http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/connessione-da-remoto
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BANCHE DATI PER AREE DI INTERESSE
SCIENZE DELL'ANTICHITA'
NOME
Année philologique

CONTENUTI
Versione online de L'Année philologique, il più
importante repertorio bibliografico per gli studi
dell'antichità classica.
L’interfaccia completamente rinnovata di BTL Online
consente l’accesso alla versione elettronica di tutti i testi
pubblicati nella Biblioteca Teubnerina
Latina.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

ebooks

Database of Latin
Dictionaries

Base dati sviluppata dal Centro Traditio Litterarum
Occidentalium (CTLO), che raccoglie in un’unica base
dati diversi dizionari latini, sia moderni che medievali e
postmedievali.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

dizionario

Gnomon Bibliographisches
Datenbank
Library of Latin texts
(CLCLT)

Banca dati bibliografica specializzata in antichità
classica.
L'intero corpo della letteratura latina, dall'antichità alla
prima età moderna: oltre 2800 testi di 860 autori. La
base dati prevede un incremento annuo di circa 3
milioni di parole.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

banca dati bibliografica

New Pauly online

Risorsa online bilingue che unisce in un unico prodotto
In rete di Ateneo
le originali edizioni a stampa Der Neue Pauly, pubblicata o via auth-proxy
dalla J.B.Metzler Verlag (1996-2003), e la
corrispondente edizione inglese New Pauly, ancora in
corso di pubblicazione presso lo stesso editore Brill.

enciclopedia

Thesaurus Linguae
Graecae (TLG)

Biblioteca digitale della letteratura greca. La collezione, In rete di Ateneo
in costante aggiornamento, attualmente comprende
o via auth-proxy
tutti i testi antichi, da Omero al 600 d.C. e un gran
numero di testi del periodo che va dal 600 alla caduta di
Bisanzio.

ebooks

Bibliotheca Teubneriana
Latina Online

ebooks
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SCIENZE DELL'ANTICHITA'
NOME
Thesaurus Linguae Latinae
(TLL)

CONTENUTI
Versione online del Thesaurus Linguae Latinae: ogni
anno i contenuti dei fascicoli di nuova pubblicazione
verranno aggiunti a TLL Online.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
ebooks

CONTENUTI
L'Archive of Celtic-Latin Literature online (ACLL) da'
accesso al testo completo di tutta la letteratura celtolatina, dal 400 al 1200 d.C.
Bibliografia corrente di opere monografiche e volumi
miscellanei pubblicati in tutto il mondo, a cura del
Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale
dell'Université de Poitiers.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
banca dati full text

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

banca dati bibliografica

International Directory of
Medievalists Online

Repertorio contenente nomi, indirizzi e settore di studio
di specialisti in medievistica. La versione online è la
continuazione della corrispondente versione a stampa,
redatta a cura della Fédération Internationale des
Instituts d'Etudes Médiévales (F.I.D.E.M..)

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

repertorio biografico

International
Encyclopaedia for the
Middle Ages

Repertorio enciclopedico sul Medioevo europeo che si
In rete di Ateneo
propone di integrare la copertura offerta dal Lexicon des o via auth-proxy
Mittelalters. Contiene articoli provenienti da repertori
enciclopedici gìà esistenti, sia elettronici che a stampa,
e articoli commissionati appositamente, tutti sottoposti
a peer-review e adeguati agli standard del Lexikon des
Mittelalters-Online.

enciclopedia

International Medieval
Bibliography Online

Base dati bibliografica interdisciplinare con oltre
320.000 registrazioni di articoli sul Medioevo europeo:
ogni registrazione è classificata per argomento e per
area geografica, mentre l'indice delle parole chiave
comprende oltre 600.000 voci.

banca dati bibliografica

STORIA MEDIEVALE
NOME
Archive of Celtic-Latin
Literature Online
Bibliographie de
Civilisation Médiévale
online

In rete di Ateneo
o via auth-proxy
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STORIA MEDIEVALE
NOME
Lexikon des Mittelalters

CONTENUTI
COLLEGAMENTO
Versione elettronica del celebre repertorio sul Medioevo. In rete di Ateneo
Oltre 36.700 voci riguardanti i vari aspetti (storia,
o via auth-proxy
filosofia, arte, diritto, economia) del Medioevo in
Europa, Medio Oriente e Nord Africa, dal 300 al 1500.

TIPOLOGIA
dizionario

Monumenta Germaniae
Historica (eMGH)

Edizione in formato elettronico dei Monumenta
Germaniae Historica, l'autorevole raccolta critica delle
fonti per lo studio della storia latina e medievale,
realizzata dall'editore Brepols.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

ebooks

Monumenta Germaniae
Historica (Die digitalen
MGH)

Digitalizzazione dei volumi degli MGH pubblicati fino al
2000, a cura della Bayerische Staatsbibliothek di
Monaco, promossa dal Deutsche
Forschungsgemeinschaft.

Accesso libero

ebooks

Reti medievali

Reti Medievali è un'iniziativa on line per gli studi
Accesso libero
medievistici, che coinvolge attraverso la rete una
comunità di studiosi del medioevo, offrendo contenuti di
alto valore scientifico su testi, strumenti di lavoro,
riflessioni storiografiche, in consonanza con gli
orientamenti attuali della ricerca e della pratica didattica
italiana.

portale tematico

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
NOME
CONTENUTI
Bibliografia del Parlamento La banca dati raccoglie riferimenti bibliografici relativi a
Repubblicano (BPR)
libri ed articoli di periodici che hanno per oggetto il
Parlamento dell'Italia repubblicana.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica
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STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
NOME
Digital National Security
Archive (DNSA)

CONTENUTI
COLLEGAMENTO
La più grande collezione in formato elettronico di
In rete di Ateneo
documenti della politica militare e diplomatica degli Stati o via auth-proxy
Uniti a partire dal 1945: il testo completo di 60.000
documenti, molti dei quali pubblicati per la prima volta,
riguardanti la politica estera e suddivisi in 27 sezioni di
argomento monografico

TIPOLOGIA
banca dati full text

Economics: Smith to Mill

Contiene il testo completo delle seguenti opere: SMITH,
"An inquiry into the nature and causes of the wealth of
nations"; RICARDO, "Principles of political economy";
MILL, "Principles of political Economy".

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

ebooks

European Bibliography of
Slavic and East European
studies (EBSEES)
European integration
current contents

Banca dati bibliografica che recensisce monografie,
articoli di periodici e tesi relative all'Est europeo.

Accesso libero

banca dati bibliografica

Sommari, completi di abstract, di periodici su:
Integrazione Europea, Legislazione, Diritti umani,
Economia, Storia e Scienze politiche.
European NAvigator è un database che raccoglie
informazioni relative allo sviluppo storico e istituzionale
dell'Europa a partire dal 1945, che offre più di 10.000
documenti multimediali.

Accesso libero

banca dati bibliografica

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

multimedia

Foreign Relations of the
United States : 1861-1960

Versione digitalizzata dei volumi della serie Foreign
Relations of the United States (FRUS), il cui progressivo
recupero fa parte di un progetto dell'Università del
Wisconsin.
I FRUS documentano le decisioni di politica estera e
l'attività diplomatica del governo degli Stati Uniti.

Accesso libero

banca dati full text

Handbook of Latin
American Studies

Bibliografia multidisciplinare sull’America latina, edita
dalla Hispanic Division della Library of Congress a
partire dal 1936, disponibile anche online.

Accesso libero

banca dati bibliografica

European NAvigator (ENA)
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STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
NOME
Historical Abstracts

CONTENUTI
E' la più importante base dati bibliografica di storia:
registrazioni bibliografiche e abstract di articoli di
periodici, monografie e tesi di argomento storico,
relative al periodo che va dal 1450 ai giorni nostri, con
esclusione della storia del Nord America.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

Manifesti della Repubblica
sociale italiana

La collezione raccoglie 109 immagini di manifesti della
Accesso libero
Repubblica Sociale Italiana (RSI), di proprietà
dell’Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e
dell’Età Contemporanea (IVSREC) di Padova. Il progetto
di recupero e valorizzazione è stato realizzato dal Polo
bibliotecario di Lettere dell'Università di Padova, in
accordo con l’IVSREC e in collaborazione con il Centro di
Ateneo per le Biblioteche (CAB).

multimedia

Manifestipolitici.it

Banca dati sul manifesto politico e sociale
contemporaneo. Raccoglie le immagini e la descrizione
catalografica di migliaia di manifesti prodotti in Italia e
all'estero dall'inizio del '900 ai giorni nostri.
L'aggiornamento è costante, la ricerca si può effettuare
tramite autore, titolo, soggetto e per ricerca libera.

multimedia

National socialism,
Holocaust, Resistence and
Exile 1933-1945

La banca dati dà accesso alle fonti primarie sulla storia
In rete di Ateneo
del Terzo Reich: documenti relativi allo stato e al partito o via auth-proxy
nazionalsocialista, all’ideologia, alla propaganda, alla
legislazione e giustizia nazista; fonti sulla resistenza,
persecuzione, deportazione ed esilio; materiale
biografico sulle persone citate all’interno delle fonti.

banca dati full text

Ultime lettere di
condannati a morte e di
deportati della Resistenza
italiana

Progetto di pubblicazione online, in una base di dati,
delle Ultime lettere di condannati a morte e di deportati
della Resistenza italiana (1943-45); ha preso l’avvio in
occasione del 25 aprile 2006, 61° anniversario della
Liberazione, ed è in corso di alimentazione.

banca dati full text

Accesso libero

Accesso libero

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica
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STORIA DELLE RELIGIONI
NOME
Base d'Information
Bibliographique en
Patristique (BIBP)
Digital Karl Barth Library

CONTENUTI
Banca dati bibliografica dedicata alla Patristica,
contiene informazioni sia retrospettive che correnti.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

The digital Karl Barth Library è una collezione a testo
completo dell' opera di questo influente teologo
svizzero, prodotta in collaborazione con il Theologischer
Verlag Zurich (TVZ) ed il Princeton Theological
seminary.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

ebooks

Digital Library of Classic
Protestant Texts

Collezione a testo completo degli scritti dei teologi
In rete di Ateneo
cristiani dell’era immediatamente precedente e
o via auth-proxy
successiva alla riforma protestante: include la
riproduzione e trascrizione di centinaia di opere rare e
mai pubblicate prima in un'unica collezione, che
costituiscono una fonte di valore unico per storici,
teologi e sociologi interessati allo studio della rivoluzione
religiosa e sociale del XVI e XVIII secolo.

ebooks

Digital Library of the
Catholic Reformation

Collezione a testo completo di 371 documenti editi fra il
XVI ed il XVIII secolo nell'epoca della Controriforma,
compresiva di bolle papali, editti sinodali, libri di
catechismo, manuali confessionali, commentari biblici,
trattati teologici, rappresentazioni sacre, testi liturgici,
manuali inquisitoriali, libri di preghiera, vite dei santi,
ecc.

ebooks

Europa sacra-Online

Repertorio dedicato alla vita e alle opere dei prelati della In rete di Ateneo
Chiesa medievale, dalle Origini alla Riforma. Fonti di
o via auth-proxy
Europa Sacra Online sono i repertori cartacei di Eubel,
Hierarchia catholica medii aevi... e P.B. Gams, Series
episcoporum ecclesiae catholicae.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

enciclopedia
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STORIA DELLE RELIGIONI
NOME
Index of Christian Art

CONTENUTI
Risorsa altamente specializzata per gli studiosi di
iconografia, l'index of Christian Art web site è il più
importante archivio di arte medievale attualmente
presente nel web diretto da Colum Hourihane
dell’Università di Princeton.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

Patrologia graeca

Edizione elettronica in riproduzione facsimilare della
In rete di Ateneo
Patrologia Graeco-Latina (series greco-latina) del Migne, o via auth-proxy
comprendente le opere dei padri greci della chiesa dal I
secolo (Pseudo-Clemente) al 1478 (Callisto). La nuova
edizione elettronica, disponibile via Web, offre
sofisticate funzionalità di consultazione e ricerca per
secolo, volume, autore o direttamente nel testo,
attraverso numerosi e dettagliati indici e sommari:
Brevis conspectus auctorum ex ordine tomorum, Index
locupletissimus, Index alphabeticus auctorum, Index
anonymorum scriptorum, Index methodicus, Graeci
indices.

ebooks

Patrologia Latina

Versione elettronica a testo completo della Series Latina In rete di Ateneo
del Patrologiae Latinae Cursus Completus,
o via auth-proxy
comprendente le opere di autori che vanno da
Tertulliano (200 d.C.) a Innocenzo III (1216). Vengono
riportati sia il testo integrale delle opere, codificato
secondo lo standard SGML (Standard Generalised
Markup Language) così come le note, le glosse, gli indici
e i numeri di colonna del Migne.

ebooks

Sant’Agostino –
Augustinus Hipponensis

Edizione elettronica dell'Opera omnia di Sant'Agostino,
In rete di Ateneo
in versione bilingue, latina e italiana, già stampata dalla o via auth-proxy
casa editrice Città Nuova e dalla Nuova biblioteca
Agostiniana. Sono inoltre presenti sussidi (indici analitici
e scritturistici, iconografia, bibliografia, ecc.), che
completano l’edizione bilingue.

ebooks
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STORIA DELLE RELIGIONI
NOME
Vetus Latina Database

CONTENUTI
L'opera contiene le versioni della bibbia dei Padri Latini
nelle registrazioni complete del Vetus Latina Institute di
Beuron. Risorsa fondamentale per i teologi e gli studiosi
della storia e della civiltà occidentale.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
ebooks

STORIA DELLA SCIENZA
NOME
Bibliografia italiana di
storia della scienza (BISS)

CONTENUTI
COLLEGAMENTO
Repertorio bibliografico online che indicizza pubblicazioni Accesso libero
italiane riguardanti la storia della scienza (monografie,
articoli di periodici, spogli di opere miscellanee).
Copertura cronologica: 1982-

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

Biblioteca Digitale Istituto
e Museo di Storia della
Scienza

La biblioteca digitale dell'Istituto di Storia e Museo della
scienza (Firenze) dà accesso gratuito a una serie di
collezioni tematiche digitali di opere a stampa antiche,
manoscritti e immagini, importanti per la storia della
scienza italiana.

Accesso libero

ebooks

Einstein Archives

Einstein Archives online è una raccolta di oltre 40.000
documenti bio-bibliografici del grande scienziato Albert
Einstein. Sono presenti in formato digitalizzato i suoi
scritti scientifici e non, la corrispondenza personale e
professionale, appunti, diari di viaggio, documenti
personali.

Accesso libero

multimedia
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PALEOGRAFIA E STORIA DEL LIBRO / BIBLIOTECONOMIA
NOME
BIBLIOPOLIS - History of
book in the Netherlands

CONTENUTI
Portale tematico che da accesso a varie risorse
(cataloghi, catloghi di aste, studi, immagini, glossari
etc.) per la storia del libro a stampa nei Paesi Bassi. E'
curato dalla Koninklijke Bibliotheek - Den Haag, in
collaborazione con le maggiori università.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
portale tematico

Biblioteca Digitale
Ambrosiana

La Biblioteca Digitale Ambrosiana propone immagini
delle opere più prestigiose e più interessanti della
Biblioteca Ambrosiana di Milano tra cui il codice
Atlantico di Leonardo da Vinci.

Accesso libero

ebooks

BIBMAN - Bibliografia dei
manoscritti in alfabeto
latino conservati in Italia

Iniziativa promossa e coordinata dall’ICCU (Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e
per le informazioni bibliografiche) per un servizio di
informazione e documentazione su tutti i manoscritti in
alfabeto latino conservati in Italia.

Accesso libero

banca dati bibliografica

BIVIO Biblioteca virtuale
on-line. Testi e immagini
dell’umanesimo e del
rinascimento

Contiene testi rari rinascimentali nelle edizioni più
significative, disponibili come testi digitali, e dotati di
indici ipertestuali. Progetto nato dalla collaborazione tra
il Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali
(CRIBeCu) della Scuola Normale Superiore di Pisa e
l'Istituto di Studi sul Rinascimento di Firenze.

Accesso libero

ebooks

British Library - Turning
the pages

Una selezione di libri antichi digitalizzati dalla British
Library, con una tecnologia che consente di simulare
l'azione di girare le pagine di un libro.
Il progetto "Codices Electronici Sangallenses", grazie
alla creazione di una biblioteca virtuale, rende
accessibili i manoscritti medievali conservati nella
biblioteca dell'Abbazia di San Gallo.Il lavoro di
digitalizzazione è in costante aggiornamento.

Accesso libero

ebooks

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

ebooks

E-LIS è un archivio open access di documenti scientifici
e tecnici, pubblicati e non, nel campo della
Biblioteconomia, della Scienza dell'informazione e delle
attività correlate.

Accesso libero

open archive

Codices Electronici
Sangallenses (CSEG)

E-LIS
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PALEOGRAFIA E STORIA DEL LIBRO / BIBLIOTECONOMIA
NOME
Enluminures

CONTENUTI
La banca dati, prodotta dalla Direction du livre et de la
lecture e dall’Institut de recherche et d'histoire des
textes (CNRS), propone più di 80.000 miniature
digitalizzate tratte da manoscritti medievali conservati
nelle biblioteche municipali francesi.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
banca dati full text

In Principio: Incipit Index
of Latin Texts

Oltre 700.000 incipit di testi e manoscritti dell'antichità
e del Medio Evo raccolti nelle basi dati dell'Institut de
Recherches et d'Histoire des Textes di Parigi e dell'Hill
Monastic Manuscript Library (Collegeville, MN, USA).

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

banca dati bibliografica

Iter Italicum on CD-ROM

Versione elettronica (a cura di Luciano Floridi del
Wolfson College di Oxford) del catalogo di manoscritti
umanistici e rinascimentali pubblicato nell'edizione a
stampa fra il 1963 e il 1992 a cura di Paul O. Kristeller.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

catalogo

BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE
NOME
Collezione di spogli di
monografie della Biblioteca
di Storia su DAFNE

CONTENUTI
COLLEGAMENTO
La Collezione di spogli di monografie della Biblioteca del Accesso libero
Dipartimento di Storia, realizzata all’interno del progetto
DAFNE (District Architecture for Networked Editions),
indicizza contributi e articoli contenuti in monografie,
atti di convegni e miscellanee posseduti dalla Biblioteca
del Dipartimento di Storia.

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

OAI-Ster

OAIster è un servizio che consente la ricerca unificata di In rete di Ateneo
circa 10 milioni di record che descrivono risorse digitali. o via auth-proxy
I record provengono da più di 700 archivi aperti
internazionali.

banca dati bibliografica
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BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE
NOME
Scopus

CONTENUTI
Scopus è una banca dati bibliografica e citazionale di
letteratura scientifica e fonti web di qualità di ambito
scientifico-tecnologico e delle scienze umane e sociali.
Scopus non è completo per le informazioni citazionali
anteriori al 1996.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

Web of Science (ISI)

Web of Science e' una banca dati multidisciplinare che
unisce la possibilita' di effettuare ricerche tematiche o
per autore alla possibilita' di effettuare ricerche sulle
citazioni che un determinato autore o un determinato
lavoro scientifico hanno ottenuto in un arco di tempo
definito.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

banca dati bibliografica

PERIODICI ELETTRONICI E INDICI ON LINE
NOME
BiASA - Periodici Italiani
Digitalizzati della
Biblioteca di Archeologia e
Storia dell'Arte di Roma

CONTENUTI
Riproduzione digitale di 117 testate di periodici storici
italiani specializzati posseduti dalla Biblioteca di
Archeologia e Storia dell'Arte di Roma e pubblicati tra il
XVIII e i primi decenni del XX secolo.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
collezione di periodici

DigiZeitschriften - das
deutsche digitale
Zeitschriftenarchiv

DigiZeitschriften è la più ampia collezione retrospettiva
di periodici accademici di lingua tedesca presente in
internet. L'archivio è suddiviso in due sezioni, una in
sottoscrizione ed una ad accesso aperto.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy
/ Accesso libero

collezione di periodici

Directory of Open Acess
Journals - DOAJ

Permette la consultazione di articoli full text pubblicati
su riviste online gratuite, scientificamente controllate e
libere da buona parte delle restrizioni dettate dalle
licenze per i diritti di sfruttamento commerciale.

Accesso libero

collezione di periodici
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PERIODICI ELETTRONICI E INDICI ON LINE
NOME
Emeroteca dell'Istituto F.
Datini

CONTENUTI
L'emeroteca della Fondazione Istituto Internazionale di
Storia Economica F. Datini mette a disposizione in linea
gli indici delle riviste di storia economica e sociale
presenti in alcune biblioteche di area pratese e
fiorentina.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
collezione di periodici

Emeroteca Digitale EVA

Emeroteca digitale è un'iniziativa per la pubblicazione,
in formato digitale, del patrimonio dei periodici e dei
giornali d'interesse storico e culturale appartenenti alla
Biblioteca nazionale Braidense, all'Istituto nazionale per
la storia del movimento di liberazione in Italia (ISMLI) e
all'Istituto per la storia dell'età contemporanea (ISEC).

Accesso libero

collezione di periodici

ESSPER: spoglio dei
periodici italiani di
economia, diritto, scienze
sociali e storia

Base dati di spoglio di articoli pubblicati in riviste di
economia, di diritto e di scienze sociali italiane.
Nasce da un progetto di cooperazione tra biblioteche
accademiche italiane.

Accesso libero

banca dati bibliografica

History Cooperative
Journals

Risorsa no-profit, sviluppata in cooperazione da
University of Illinois Press, l’American Historical
Association, l’Organization of American Historians e
National Academies Press, che offre gratuitamente
accesso al testo completo di importanti riviste di storia
americana, atti di congressi e fonti primarie.

Accesso libero

collezione di periodici

JCR Journal Citation
Report

JCR e' un prodotto che permette di valutare l'impatto
delle pubblicazioni scientifiche, tramite un insieme di
indicatori. Il piu' importante e' l'Impact Factor, che
consente di verificare l'impatto di una determinata
rivista sulla comunità scientifica.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

repertorio di periodici

13

BIBLIOTECA DI STORIA
Banche dati per gli studi storici – 2016

PERIODICI ELETTRONICI E INDICI ON LINE
NOME
JSTOR - Journal Storage
Project

LEXIS-NEXIS

CONTENUTI
Archivio elettronico retrospettivo di articoli digitalizzati
di riviste accademiche e scientifiche, di cui è possibile
consultare il testo completo dal primo numero
pubblicato, escluse le annate più recenti; il lasso di
tempo tra l’ultimo numero disponibile in JSTOR e
l’ultimo numero pubblicato dall’editore può variare da 1
a 5 anni.
LexisNexis è una banca dati leader internazionale nel
campo dell'informazione giuridica ed economica. I suoi
servizi online e full-text integrano news, liste di
discussione, periodici, quotidiani, giornali commerciali,
rapporti, profili societari, rapporti di ricerche di mercato,
documenti governativi e legislazione internazionale.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
collezione di periodici

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

collezione di periodici

Periodicals Index Online
(PIO)

Periodicals Index Online (PIO) contiene gli indici
In rete di Ateneo
elettronici completi di oltre 5000 periodici internazionali o via auth-proxy
relativi alle scienze umane e sociali. Di ciascun periodico
sono disponibili gli indici di tutte le annate (dal primo
fascicolo pubblicato fino al 1995 / 2000). La banca dati
è in costante aggiornamento ed è integrata con un
sistema di link diretti alla base dati Periodicals Archive
Online (PAO) che contiene i full-text di oltre 500
periodici indicizzati in PIO.

banca dati bibliografica

Periodicals Archive Online
(PAO)

Periodicals Archive Online (PAO) è un archivio
In rete di Ateneo
retrospettivo di periodici in formato digitale. Consente
o via auth-proxy
l’accesso al full-text di oltre 500 periodici internazionali
relativi alle scienze umane e sociali. Di ciascun periodico
sono disponibili le annate complete (dal primo fascicolo
pubblicato fino al 1995 / 2000).

collezione di periodici
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PERIODICI ELETTRONICI E INDICI ON LINE
NOME
Persée

CONTENUTI
Persée è il portale per le riviste scientifiche di ambito
umanistico e sociologico, creato dal Ministero
dell'educazione, dell'insegnamento superiore e della
ricerca francese. Permette la consultazione in formato
digitale di tutti i numeri delle riviste presenti nel
database.

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
collezione di periodici

Revue.org

Portale francese di riviste scientifiche ad accesso aperto. Accesso libero
Raccoglie riviste di ambito umanistico e sociale (scienze
politiche, storia, filosofia, sociologia, psicologia
cognitiva, geografia). Il numero delle riviste in linea è in
costante aggiornamento.

collezione di periodici

Riviste On-Line

Il progetto Riviste on line, curato dall'Istituto Teologico
di Assisi, consiste nella creazione di una banca dati ad
accesso gratuito per la ricerca di articoli nelle riviste
teologiche italiane. Lo spoglio degli articoli comprende
tutti i fascicoli pubblicati a partire dal 2000.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

banca dati bibliografica

RivisteWeb - Il Mulino

Rivisteweb è l’archivio elettronico delle riviste del
Mulino: sono disponibili le annate a partire dal 1997.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

collezione di periodici

BIBLIOGRAFIE NAZIONALI
NOME
Bibliografia Storica
Nazionale

CONTENUTI
La Bibliografia storica nazionale è il censimento della
produzione storiografica pubblicata in Italia. Comprende
monografie tratte dalla Bibliografia Nazionale Italiana e
articoli di riviste specialistiche.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

Bibliographie Nationale
Luxembourgeoise

Bibliografia Nazionale del Lussemburgo.
Indicizza le principali pubblicazioni lussemburghesi e
straniere che interessano il territorio del Lussemburgo
nella sua accezione più ampia.

Accesso libero

banca dati bibliografica
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BIBLIOGRAFIE NAZIONALI
NOME
Jahresberichte für
deutsche Geschichte
(JDG)
Osterreichische
Historische Bibliographie

CONTENUTI
Bibliografia della storia tedesca dagli inizi ad oggi.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

Bibliografia storica nazionale austriaca. E' il censimento
della produzione, dal 1945 in poi, di monografie, articoli
di periodici e tesi sulla storia dell'Austria dall'antichità a
oggi.

Accesso libero

banca dati bibliografica

Swedish Historical
Bibliography

Bibliografia storica nazionale svedese. Censimento della
produzione sulla storia di Svezia, pubblicata dal 1977 in
poi.

Accesso libero

banca dati bibliografica

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
ebooks

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

banca dati full text

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

ebooks

FONTI DIGITALI e E-BOOKS
NOME
Biblioteca Italiana (BibIt)

Digitale Bibliothek
deutscher Klassiker

CONTENUTI
Biblioteca Italiana (BibIt) è una biblioteca digitale di
testi rappresentativi della tradizione culturale e
letteraria italiana dal Medioevo al Novecento. Contiene
oltre 1700 opere digitalizzate in edizione integrale a
partire dalle più autorevoli edizioni a stampa, sia
moderne sia antiche.

Digitale Bibliothek Deutscher Klassiker fornisce l'accesso
a una grande collezione di letteratura tedesca attraverso
undici secoli.
Early English Books Online Early English Books I, 1473-1640, contiene la
- I, 1473-1640 - EEBO (PQ) riproduzione facsimile in formato immagine di ogni
opera pubblicata in Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles e
Nord America britannico e opere in inglese pubblicate
altrove tra il 1473 e il 1640.
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FONTI DIGITALI e E-BOOKS
NOME
CONTENUTI
Early European Books (PQ) Biblioteca digitale che consente di accedere ad alcune
delle collezioni più significative del mondo dei libri
stampati prima del 1701 e conservati nelle principali
biblioteche europee.
In Italia è possibile accedere gratuitamente alla
Collezione 2 che attinge al ricchissimo patrimonio della
Biblioteca Nazionale di Firenze.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
ebooks

Encyclopedie de Diderot et
d'Alembert

Versione elettronica dell'edizione originale de
"L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers" pubblicata a Parigi dal 1751 al
1765. Consente una ricerca per voci, materie, autori e
full-text e la possibilità di visualizzazione e stampa delle
tavole.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

enciclopedia

Gallica

Archivio di documenti digitalizzati della tradizione
francese, dal Medioevo agli inizi del secolo XX,
provenienti dalle collezioni della Bibliothèque Nationale
de France. La base dati, in costante aggiornamento,
comprende testi (oltre 70.000), immagini e documenti
sonori

Accesso libero

ebooks

Imago Historiae

Il fine del progetto è quello di realizzare una biblioteca
In rete di Ateneo
digitale della storiografia italiana dell’età umanisticoo via auth-proxy
rinascimentale, che comprenda sia le opere, non ancora
digitalizzate, degli storici più rappresentativi del periodo,
sia gli scritti teorici e metodologici coevi, dedicati alla
riflessione sulla natura e le finalità della ricerca storica.

ebooks

In the First Person

Archivio che indicizza più di 4.000 collezioni pubbliche e In rete di Ateneo
private di fonti per la storia sociale e orale, raccolte in
o via auth-proxy
archivi, biblioteche e musei di tutto il mondo o
pubblicate nelle banche dati full-text di Alexander Street
Press. La copertura temporale è dalla fine del secolo
XVII ad oggi.

banca dati bibliografica
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FONTI DIGITALI e E-BOOKS
NOME
OAPEN

Online Books – University
of Pennsylvania
Project Gutenberg

CONTENUTI
OAPEN e' un portale Open Access per la ricerca e la
consultazione on line di libri elettronici accademici in
ambito europeo per le Scienze Umane e Sociali.
Collezione realizzata dall'Università della Pennsylvania;
raccoglie più di 25.000 eBooks ad accesso aperto.
Collezione di libri in formato elettronico (e-books) creata
da Michael Hart nel 1971 con lo scopo di incoraggiare la
distribuzione e creazione di libri gratuiti in formato
elettronico. Il Progetto Gutenberg seleziona documenti
di letteratura includendo molti documenti storici,
soprattutto nord americani, liberi da copyright.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
ebooks

Accesso libero

ebooks

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

ebooks

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo
o via auth-proxy

TIPOLOGIA
catalogo

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

catalogo

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

catalogo

Catalogo dei libri in commercio pubblicati negli USA, UK, In rete di Ateneo
Canada, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa.
o via auth-proxy
Contiene i libri pubblicati, di prossima pubblicazione e
fuori commercio.

catalogo

CATALOGHI E REPERTORI
NOME
Bodleian Library pre-1920
catalogue on CD-ROM

CONTENUTI
Catalogo delle opere conservate presso la Bodleian
Library di Oxford, con data di pubblicazione anteriore al
1920. Oltre 1,3 milioni di registrazioni bibliografiche.
Edizione su CD-ROM del catalogo della British Library.

British Library General
Catalogue of Printed Books
to 1995 on CD-ROM
CLIO : Catalogo dei libri
Edizione su CD-ROM dell'omonimo repertorio
italiani dell'Ottocento
bibliografico a stampa: il catalogo comprende dati su
(1801-1900)
oltre 420.000 titoli pubblicati in Italia e nel Canton
Ticino dal 1801 al 1900, 95.000 autori e 10.000 editori.
Interfaccia in lingua inglese e italiana.
Global Books In Print
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CATALOGHI E REPERTORI
NOME
HPB - Hand Press Book
database

CONTENUTI
COLLEGAMENTO
Database bibliografico che permette l'accesso a oltre
In rete di Ateneo
1.300.000 records del patrimonio a stampa europeo
o via auth-proxy
dalle sue origini fino al 1830. I dati vengono forniti dalle
biblioteche appartenenti al Consortium of European
Research Libraries (CERL), una associazione di 60
importanti istituti di 16 nazioni.

TIPOLOGIA
banca dati bibliografica

Oxford Dictionary of
national biography

Edizione elettronica del più autorevole dizionario
biografico britannico, pubblicato a stampa in 60 volumi:
50.000 voci relative ad altrettanti personaggi della vita
pubblica britannica degli ultimi 2400 anni.

dizionario

Ulrichsweb

Il più diffuso repertorio bibliografico internazionale di
In rete di Ateneo
pubblicazioni periodiche e in serie: 215.000 registrazioni o via auth-proxy
bibliografiche relative a pubblicazioni di 200 paesi
diversi.

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

World Biographical
WBIS Online è un database biografico basato sulle
In rete di Ateneo
Information System Online edizioni su microfiches degli archivi biografici di K.G.
o via auth-proxy
(WBIS Online)
Saur. Contiene profili biografici riguardanti oltre 5
milioni di persone, dall'Antichità a oggi. Ciascuna scheda
presenta brevi informazioni biografiche, l'indicazione
delle fonti, i riferimenti utili per la localizzazione dei testi
completi negli archivi su microfiches.

repertorio di periodici

dizionario

PORTALI WEB
NOME
BUBL LINK Catalogue
CLIO-Online

CONTENUTI
Catalogo di risorse Internet selezionate riguardanti tutti
i settori accademici.
Portale tematico dedicato alle scienze storiche, a cura
della Deutsche Forschungsgemeinschaft di Bonn e di
università e istituti di ricerca tedeschi.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
portale tematico

In rete di Ateneo
o via auth-proxy

portale tematico
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PORTALI WEB
NOME
Intute : Arts and
Humanities

CONTENUTI
Portale gratuito per l' accesso a risorse di qualità per lo
studio e la ricerca, selezionate da esperti del settore. La
pagina Arts and Humanities contiene risorse web
riguardanti: Arte e creatività, Arti e Scienze Umane,
Studi storici e filosofici, Studi di storia, letteratura e
cultura europea ed di altre lingue, Letteratura,
Linguistica, Studi Classici.

COLLEGAMENTO
Accesso libero

TIPOLOGIA
portale tematico

INDICE ALFABETICO
NOME

COLLEGAMENTO

TIPOLOGIA

AMBITO
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NOME
Année philologique
Archive of Celtic-Latin Literature Online
Base d'Information Bibliographique en
Patristique (BIBP)
BiASA - Periodici Italiani Digitalizzati della
Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di
Roma
Bibliografia del Parlamento Repubblicano
(BPR)
Bibliografia italiana di storia della scienza
(BISS)
Bibliografia Storica Nazionale
Bibliographie de Civilisation Médiévale
online
Bibliographie Nationale Luxembourgeoise
BIBLIOPOLIS - History of book in the
Netherlands
Biblioteca Digitale Ambrosiana
Biblioteca Digitale Istituto e Museo di Storia
della Scienza
Biblioteca Italiana (BibIt)
Bibliotheca Teubneriana Latina Online

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

TIPOLOGIA

AMBITO

banca dati bibliografica

scienze dell'antichità

banca dati full text

storia medievale

Accesso libero

banca dati bibliografica

storia delle religioni

Accesso libero

collezione di periodici

fonti digitali

Accesso libero

banca dati bibliografica

storia contemporanea

Accesso libero
Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

banca dati bibliografica
banca dati bibliografica

storia della scienza
bibliografie nazionali

banca dati bibliografica

storia medievale

Accesso libero

banca dati bibliografica

bibliografie nazionali

Accesso libero

portale tematico

paleografia / storia del libro

Accesso libero

ebooks

paleografia / storia del libro

Accesso libero
Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

ebooks
ebooks

storia della scienza
fonti digitali

ebooks

scienze dell'antichità

Accesso libero

banca dati bibliografica

paleografia / storia del libro

Accesso libero

ebooks

paleografia / storia del libro

BIBMAN - Bibliografia dei manoscritti in
alfabeto latino conservati in Italia
BIVIO Biblioteca virtuale on-line. Testi e
immagini dell’umanesimo e del rinascimento
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NOME
Bodleian Library pre-1920 catalogue on CDROM
British Library General Catalogue of Printed
Books to 1995 on CD-ROM

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

TIPOLOGIA

AMBITO

catalogo

cataloghi e repertori

catalogo

cataloghi e repertori

Accesso libero
Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

ebooks
portale tematico

paleografia / storia del libro
portali web

catalogo

cataloghi e repertori

portale tematico

portali web

ebooks

paleografia / storia del libro

Accesso libero
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy /
Accesso libero

banca dati bibliografica

banche dati bibliografiche

dizionario

scienze dell'antichità

ebooks

storia delle religioni

ebooks

storia delle religioni

ebooks

storia delle religioni

banca dati full text

storia contemporanea

banca dati full text

fonti digitali

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

In rete di Ateneo o
via auth-proxy

British Library - Turning the pages
BUBL LINK Catalogue
CLIO : Catalogo dei libri italiani
dell'Ottocento (1801-1900)
CLIO-Online
Codices Electronici Sangallenses (CSEG)
Collezione di spogli di monografie della
Biblioteca di Storia su DAFNE
Database of Latin Dictionaries
Digital Karl Barth Library
Digital Library of Classic Protestant Texts
Digital Library of the Catholic Reformation
Digital National Security Archive (DNSA)
Digitale Bibliothek deutscher Klassiker
DigiZeitschriften - das deutsche digitale
Zeitschriftenarchiv

o
o
o
o
o
o
o

Directory of Open Acess Journals - DOAJ
Accesso libero
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NOME
Early English Books Online - I, 1473-1640 EEBO (PQ)
Early European Books (PQ)
Economics: Smith to Mill
Einstein Archives
E-LIS: E-prints in library and information
science
Emeroteca dell'Istituto F. Datini

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
Accesso libero

TIPOLOGIA

AMBITO

ebooks
ebooks
ebooks
multimedia

fonti digitali
fonti digitali
storia moderna e
contemporanea
storia della scienza

Accesso libero

open archive

biblioteconomia

Accesso libero

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

enciclopedia

fonti digitali

Accesso libero

banca dati full text

paleografia / storia del libro

Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

banca dati bibliografica

periodici elettronici / indici

enciclopedia

storia delle religioni

Accesso libero

banca dati bibliografica

storia dell'Europa orientale

Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

banca dati bibliografica

storia contemporanea

multimedia

storia contemporanea

Accesso libero
Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

banca dati full text
ebooks

storia contemporanea
fonti digitali

catalogo

cataloghi e repertori

Emeroteca Digitale EVA
Encyclopedie de Diderot et d'Alembert
Enluminures
ESSPER: spoglio dei periodici italiani di
economia, diritto, scienze sociali e storia
Europa sacra-Online
European Bibliography of Slavic and East
European studies (EBSEES)
European integration current contents
European NAvigator (ENA)
Foreign Relations of the United States :
1861-1960
Gallica
Global Books In Print
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NOME
Gnomon Bibliographisches Datenbank

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

TIPOLOGIA

AMBITO

banca dati bibliografica

Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

banca dati bibliografica
banca dati bibliografica

scienze dell'antichità
storia moderna e
contemporanea
storia moderna e
contemporanea

Accesso libero
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
Accesso libero
In rete di Ateneo
via auth-proxy

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

banca dati bibliografica

cataloghi e repertori

ebooks

fonti digitali

banca dati bibliografica

storia delle religioni

banca dati bibliografica

paleografia / storia del libro

banca dati bibliografica

fonti digitali

repertorio biografico

storia medievale

enciclopedia

storia medievale

banca dati bibliografica
portale tematico

storia medievale
portali web

catalogo

paleografia / storia del libro

banca dati bibliografica

bibliografie nazionali

repertorio di periodici

periodici elettronici / indici

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

Handbook of Latin American Studies
Historical Abstracts
History Cooperative Journals
HPB - Hand Press Book database
Imago Historiae
Index of Christian Art
In Principio: Incipit Index of Latin Texts
In the First Person
International Directory of Medievalists
Online
International Encyclopaedia for the Middle
Ages
International Medieval Bibliography Online
Intute : Arts and Humanities
Iter Italicum on CD-ROM
Jahresberichte für deutsche Geschichte
(JDG)
JCR Journal Citation Report
JSTOR - Journal Storage Project

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

24

BIBLIOTECA DI STORIA
Banche dati per gli studi storici – 2016

NOME
Lexikon des Mittelalters
LEXIS-NEXIS
Library of Latin texts (CLCLT)

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

TIPOLOGIA

AMBITO

dizionario

storia medievale

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

ebooks

scienze dell'antichità

Accesso libero
Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy

multimedia
multimedia

storia contemporanea
storia contemporanea

ebooks

storia medievale

Accesso libero
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
Accesso libero

ebooks

storia medievale

banca dati full text

storia contemporanea

enciclopedia

scienze dell'antichità

banca dati bibliografica
ebooks

banche dati bibliografiche
fonti digitali

Accesso libero

ebooks

fonti digitali

Accesso libero
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy

banca dati bibliografica

bibliografie nazionali

dizionario

biografie

ebooks

storia delle religioni

ebooks

storia delle religioni

banca dati bibliografica

periodici elettronici / indici

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

Manifesti della Repubblica sociale italiana
Manifestipolitici.it
Monumenta Germaniae Historica (eMGH)
Monumenta Germaniae Historica (Die
digitalen MGH)
National socialism, Holocaust, Resistence
and Exile 1933-1945
New Pauly online
OAI-Ster
OAPEN
Online Books – University of Pennsylvania
Osterreichische Historische Bibliographie
Oxford Dictionary of national biography
Patrologia graeca
Patrologia Latina
Periodicals Index Online (PIO)
Periodicals Archive Online (PAO)

o
o
o
o
o
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BIBLIOTECA DI STORIA
Banche dati per gli studi storici – 2016

NOME
Persée
Project Gutenberg
Reti medievali
Revue.org
Riviste On-Line
RivisteWeb - Il Mulino
Sant’Agostino – Augustinus Hipponensis
Scopus
Swedish Historical Bibliography
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
Thesaurus Linguae Latinae (TLL)

COLLEGAMENTO
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
In rete di Ateneo o
via auth-proxy
Accesso libero

TIPOLOGIA

AMBITO

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

ebooks
portale tematico

fonti digitali
storia medievale

Accesso libero
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
Accesso libero
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

banca dati bibliografica

periodici elettronici / indici

collezione di periodici

periodici elettronici / indici

ebooks

storia delle religioni

banca dati bibliografica
banca dati bibliografica

banche dati bibliografiche
bibliografie nazionali

ebooks

scienze dell'antichità

ebooks

scienze dell'antichità

banca dati full text

storia contemporanea

repertorio di periodici

cataloghi e repertori

ebooks

storia delle religioni

banca dati bibliografica

banche dati bibliografiche

dizionario

biografie

o
o
o
o

o
o

Ultime lettere di condannati a morte e di
deportati della Resistenza italiana
Ulrichsweb
Vetus Latina Database
Web of Science (ISI)
World Biographical Information System
Online (WBIS Online)

Accesso libero
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy
In rete di Ateneo
via auth-proxy

o
o
o
o
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