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i. BANCHE DATI: fonti primarie 
 

 

1) Jacoby online:  

 

MODALITÀ DI ACCESSO:  

https://www.biblioteca.unitn.it/ →scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio 

bianco:)”Jacoby” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Permette l’accesso a: 

1) Fragmente der griechischen Historiker di Felix Jacoby (con commento in tedesco ai 

frammenti)  

2) Brill’s New Jacoby (BNJ) (con commento in inglese di Jacoby e/o nuovo commento 

affidato ad altri studiosi; con traduzione in inglese dei frammenti; e con l’aggiunta di 

frammenti ignoti ai tempi di Jacoby) 

3) Brill’s New Jacoby, Second Edition (BNJ2), opera ancora in fieri 

 

 

 

2) SEG (Supplementum Epigraphicum Graecum) 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: 

 https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”Supplementum Epigraphicum Graecum” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Permette l’accesso al Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG), raccolta di iscrizioni 

greche con apparato critico, lemma bibliografico e commento. La versione elettronica 

consente di eseguire ricerche, scorrere il contenuto (in base a: area geografica, epoca, 

tipologia, anno di pubblicazione e numero di volume) e gli indici (dei nomi propri, dei re, 

degli imperatori, dei nomi dei luogo, dei termini religiosi e militari, delle parole 

significative, per argomento). 

 

3) TLG-Thesaurus Linguae Graecae online 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: 

https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”Thesaurus linguae graecae online” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Contiene il testo completo in un unico repertorio di tutti i testi della grecità; la base dati, 

tuttora in incremento, è il risultato di un progetto dell'Università della California di Irvine 

e contiene le opere di oltre 1.800 autori, da Omero al 600 d.C., oltre a testi storiografici, 

lessicografici e gli scolii dal 600 d.C. al 1453, per un totale di più di 6.600 titoli e 76 

milioni di parole. Editore: University of California Press. 

https://www.biblioteca.unitn.it/
https://www.biblioteca.unitn.it/
http://referenceworks.brillonline.com.ezp.biblio.unitn.it/browse/supplementum-epigraphicum-graecum
https://www.biblioteca.unitn.it/
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Per accedere da fuori rete Unitn è necessario configurare il PC per l'accesso alla rete 

protetta di Ateneo (VPN). Cliccare qui per informazioni: https://wiki.unitn.it/pub:conf-

vpn 

All’apertura selezionare dal menu File: CD ROM: TLG. Per cercare un’opera: Menu 

File/Open; selezionare un autore e/o un’opera e confermare con ok per visualizzare il 

testo completo. 

Ricerca avanzata: dal menu Search scegliere Create search specification; selezionare 

uno o più autori con Add, cliccare su Search e inserire i termini e gli operatori senza 

spazi, nelle forme seguenti: 

AND = && 

AND THEN (stesso ordine) = &< 

AND NOT = &! 

OR = || 

#n = da usarsi con gli operatori AND e AND THEN per definire la prossimità 

dopo n numero di caratteri (default=100) 

? = sostituisce un carattere 

Selezionare uno dei quattro Search Mode possibili (prefix corrisponde ad un 

troncamento) e premere OK per lanciare la ricerca. 

Cliccare su Results per visualizzare la lista dei risultati, selezionare un autore o un’opera 

nel box Found e cliccare su Show Text per visualizzare il passo corrispondente in cui 

occorre il/i termine/i di ricerca; cliccare su Full Window per visualizzare il testo completo 

dell’opera. 

Dopo aver visualizzato il testo completo, selezionare il testo con il mouse e salvare 

tramite menu Edit/Export to. Qualora i testi appaiano in caratteri latini selezionare dal 

menu Options – Choose Fonts: WinGreek. 

Per visualizzare correttamente il testo greco sul proprio pc è necessario avere installato 

un font adeguato. Chiedere a Elena. 

 

4) TLL-Thesaurus Linguae Latinae online 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: 

 https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”Thesaurus linguae latinae online” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

vd. supra, sotto Thesaurus linguae graecae online. Arriva al 600 d.C. (ca.) 

 

 

5) Loeb Classical Library 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: 

 https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”Loeb classical library” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

https://wiki.unitn.it/pub:conf-vpn
https://wiki.unitn.it/pub:conf-vpn
https://www.biblioteca.unitn.it/
https://www.biblioteca.unitn.it/
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Versione online della Loeb Classical Library che dal 1912 pubblica a stampa edizioni dei 

classici della letteratura greca e latina affiancati da pregevoli traduzioni a fronte in 

inglese. 

All’interno dell’archivio è possibile fare ricerche parola chiave (ricerche rapide o ricerca 

avanzata in base a diversi criteri) e scorrere gli indici alfabetici per autore e titolo o 

l’ordine cronologico dei volumi; il contenuto dei singoli volumi può essere letto nella sua 

interezza, compresi gli apparati esplicativi; sono inoltre disponibili strumenti per 

memorizzare, esportare, annotare e condividere i testi presenti nella biblioteca. 

 

 

6) BTL online-Bibliotheca Teubneriana Latina online 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: 

 https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”Bibliotheca teubneriana latina online” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Edizione in formato elettronico della Bibliotheca Scriptorum Romanorum Teubneriana: la 

base dati presenta il testo completo, ma privo della prefazione e dell'apparato critico, 

delle edizioni standard (editiones maiores) di circa 500 opere di 300 autori classici latini, 

scritte nell'arco di otto secoli, dal 300 a.C. al 500 d.C., da Plauto a Marziano Cappella, più 

una selezione di opere in latino medievale e moderno. 

E’ a cura di Paul Tombeur, per la K.G. Saur Verlag GmbH - Brepols Publishers, e ogni 

anno la biblioteca viene aggiornata con le versioni digitali delle nuove edizioni a stampa. 

La BTL ONLINE può essere esplorata in diverse modalità a partire dalla colonna a sinistra 

della pagina principale: facendo una ricerca oppure scorrendo l'indice alfabetico per autori 

e titoli. 

La ricerca semplice viene eseguita nel full text di tutte le opere presenti nella BTL; 

cliccando sul link More Search Options si può fare una ricerca più dettagliata combinando 

diversi criteri di ricerca (titolo dell'opera, nome dell'autore, genere letterario, ...). I 

risultati della ricerca sono costituiti dai passi con contengono il termine di ricerca: questo 

consente di trovare tutte le occorrenze di una forma in un'opera, in un autore,...  

Nella banca dati gli autori sono indicati con il nome latino, come sono presentati 

nell'elenco alfabetico che si apre nella sezione Browse e che contiene anche i titoli 

(sempre in latino) delle opere anonime; attraverso questo schema si può navigare il 

contenuto delle opere, fino al singolo verso. 

Un singolo risultato si può scaricare in PDF, inviare per email, condividere in diversi modi 

(Share); volendo salvare più risultati (Save) è necessario registrarsi e creare un profilo 

personale. 

 

7) Classical Latin Texts 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: 

 https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”Classical Latin Texts” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Rimanda al testo completo di tutti i testi letterari latini pervenuti fino al 200 d.C., insieme 

ad alcuni testi posteriori (Servio, Porfirio, Zeno, Giustiniano) e diverse versioni della 

https://www.biblioteca.unitn.it/
http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=40809&Progressivo=0
https://www.biblioteca.unitn.it/
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Bibbia (Septuaginta, Bibbia Ebraica, NT Greco e Copto, Vulgata, King James e RSV). 

Pubblicato dal Packard Humanities Institute 

 

 

8) Aristoteles Latinus Database 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: 

 https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”Aristoteles Latinus Database” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Versione digitale del corpus delle traduzioni medievali delle opere di Aristotele già 

comparse nei 25 volumi dell'edizione a stampa (Brepols Publishers). 

All'apertura della banca dati selezionare la lingua preferita; le seguenti istruzioni sono 

date in base all'interfaccia in italiano. 

Tre sono le modalità di accedere ai testi utilizzando il programma di ricerca: 

Schermo di ricerca: per effettuare ricerche per forme, su tutto il database o su un 

sottoinsieme di testi (corpus) definito dall'utente in base a uno o più filtri tra Periodo (in 

base alle suddivisioni utilizzate nelle diverse edizioni di CLCLT), Autore, Titolo, Secolo e 

Clavis (numero con cui viene identificata un'opera nella terza edizione del Corpus patrum 

Latinorum (CPL) di E. Dekker); inserendo nel riquadro Testo integrale una o più parole 

da ricercare; cliccare su Cerca per vedere la lista delle frasi in cui compare la forma 

ricercata. 

Indice dei testi: l'indice è organizzato alfabeticamente per nome di autore e consente, 

sulla base dei dati bibliografici, di visualizzare un passo specifico all'interno di un testo; 

cliccare sull'autore per visualizzare tutte le sue opere contenute nel database e sul titolo 

di un'opera per vedere l'elenco dei passi. 

Ripartizione delle forme: consente di accedere ai testi partendo dalla distribuzione 

all'interno del database della forma cercata. Tutti i campi possono essere completati sia 

digitando direttamente i termini di ricerca che selezionando le voci dall’indice 

(pulsante Posiziona). 

Nel campo Forma sono utilizzabili caratteri jolly, operatori booleani e di prossimità: 

 

?: sostituisce 1 carattere 

*: sostituisce 0 o più di caratteri 

+ : corrisponde all'operatore "AND" 

, : corrisponde all'operatore "OR" 

# : corrisponde all'operatore "NOT" 

/n: operatore di adiacenza "/" seguito dal numero massimo di parole entro cui si desidera 

rintracciare un'occorrenza specifica. Ad es.: l'espressione (/5 uoc* altison*) rintraccerà 

tutte le parole che iniziano per "uoc" e tutte le parole che iniziano per "altison", quando 

si trovino in prossimità l'una dell'altra e separate al massimo da 5 parole ulteriori. 

 

A partire dalle sententiae è possibile visualizzare note informative e il testo completo (non 

esportabile) delle opere. Per istruzioni più dettagliate e suggerimenti consultare la guida 

in inglese contenuta nella banca dati (link Aiuto).  A partire dalla lista, si possono 

esportare le sententiae selezionate, cliccando su Esporta nel menu di sinistra. 

 

 

9) CALMA: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi 

https://www.biblioteca.unitn.it/
http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=181147&Progressivo=0
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MODALITÀ DI ACCESSO: 

 https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:) 

”CALMA” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

La banca dati, che fa parte del sistema MIRABILE. Archivio digitale della cultura 

medievale, contiene schede bio-bibliografiche degli scrittori latini dei secoli dal VI al XVI, 

con il canone delle loro opere, essenziali indicazioni sui manoscritti che le tramandano e 

la bibliografia critica di riferimento. Per ciascun autore sono forniti: una scheda 

contenente la bibliografia generale sul singolo autore, l’elenco delle opere, incluse quelle 

di dubbia autenticità, indicando per ciascuna il repertorio o i repertori di riferimento, 

l’edizione o le edizioni, i manoscritti relatori, gli studi specifici. 

Il materiale è tratto dalla pubblicazione cartacea C.A.L.M.A. Compendium Auctorum 

Latinorum Medii Aevi, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2004-. 

Tramite il riquadro di ricerca full text della home page, si può cercare su tutto il contenuto 

del sito (database e periodici); per cercare solo nei database cliccare sul link DB 

mediolatino. 

La ricerca viene eseguita di default su tutti gli archivi presenti nel DB mediolatino, per 

limitarla a CALMA, selezionare solo questo titolo.  

Ricerca full text: interroga tutti i campi contemporaneamente; più termini inseriti si 

intendono connessi con l'operatore logico AND. 

Ricerca per campi: in alcuni campi i termini di ricerca possono essere inseriti 

liberamente, in altri (autori, opere, manoscritti, biblioteche, ...) i termini possono anche 

essere selezionati dagli indici, cliccando sul simbolo della lista a sinistra del campo; è 

possibile incrociare più termini dello stesso campo cliccando sul + a desta. 

Il programma non dispone di funzioni specifiche di esportazione e stampa dei risultati: 

usare i comandi del browser o fare copie e incolla dei contenuti in un file o in un messaggio 

di posta elettronica. 

 

 

  

https://www.biblioteca.unitn.it/
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ii. BANCHE DATI: fonti secondarie 
 

1) L'Année philologique on the internet: 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: https://www.biblioteca.unitn.it/→scheda “Banche dati” 

→L'Année philologique on the internet 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

La banca dati contiene le schede bibliografiche pubblicate sull'Année Philologique, la più 

autorevole rivista di bibliografia internazionale sull’antichità classica (greca e romana) 

pubblicata a partire dal 1924 e utile in diversi ambiti di ricerca: letteratura, linguistica, 

diritto, filosofia, religione, storia. L'interfaccia di ricerca è, per il momento, disponibile in 

inglese e francese; per cambiare lingua, cliccare su una delle bandierine che si trovano a 

destra sopra la barra di ricerca base nella homepage. La Ricerca base (dalla home page) 

si può fare: 

 a testo pieno su tutti i campi del database; 

 per autori moderni; 

 per autori e testi antichi; 

 per soggetto secondo la classificazione usata fino al volume 67; 
 per soggetto secondo la classificazione usata dal volume 67. 

Dopo aver digitato i termini di ricerca e selezionato il criterio di ordinamento dei risultati, 

cliccare sul pulsante a destra. 

Nella barra di ricerca base si trova anche il link per la ricerca avanzata che si può fare 

incrociando più termini di ricerca combinati con diversi operatori booleani, in diversi campi 

del database; oltre a quelli disponibili anche nella ricerca base, sono interrogabili: 

 parole del titolo; 

 nome dell'editore; 

 titolo di collezione; 

 titolo di rivista; 

 numero di record Aph; 

 recensione per titolo di rivista o per autore. 

Cliccando su + e - si aggiungono e tolgono righe dalla maschera di ricerca; si possono 

inoltre usare dei filtri per restringere l'ambito della ricerca per lingua del documento e 

anno di pubblicazione, oppure limitarla ai record più recenti che non sono stati ancora 

pubblicati nel volume a stampa. Dopo aver selezionato il criterio di ordinamento dei 

risultati, cliccare sul pulsante per eseguire la ricerca.  

 

2) Jstor: arts & sciences, business, mathematics & statistics 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: https://www.biblioteca.unitn.it/; → scheda “Banche dati”  → 

Jstor 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  

JSTOR è un archivio di importanti riviste accademiche che permette di recuperare 

immagini scansionate ad alta risoluzione dei fascicoli come erano impaginati, stampati ed 

illustrati originariamente; tuttavia non è un database che fornisce copie correnti delle 

riviste (le ultime* annate delle riviste non sono disponibili su JSTOR). Ogni rivista è 

posseduta dal primo numero. 

http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=39826&Progressivo=0
https://www.biblioteca.unitn.it/
http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=39826&Progressivo=0
http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=158718&Progressivo=0
https://www.biblioteca.unitn.it/
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Il contenuto di JSTOR riguarda diverse discipline: archeologia, architettura, arti, business, 

diritto, economia, filosofia, linguistica, letteratura, matematica, psicologia, religioni, 

scienze politiche, sociologia, statistica, storia, studi classici. 

L'archivio di JSTOR è suddiviso in Collections; quelle cui l'Università di Trento è 

attualmente abbonata sono: 

 Arts & Sciences I-V + VII 

 Business I 
 Mathematics & Statistics 

Le liste dei titoli compresi nelle singole Collections si possono consultare nel sito. 

 

Le riviste utili per i classicisti sono: 

  Acta Classica 1958 - 2014 

  American Journal of Archaeology 1897 – 2018 

 The American Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts 1885 - 1896. 

  American Journal of Numismatics (1989-) 1989 - 2014 

o Museum Notes (American Numismatic Society) 1945 - 1988. 

o American Journal of Numismatics (1897-1924) 1897 - 1919. 

  American Journal of Numismatics, and Bulletin of the American Numismatic and 

Archaeological Society 1866 - 1897 

  The American Journal of Philology 1880 - 2012 

  Ancient Society 1970 - 2012 

  Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Filosofia e Filologia 1873 - 1915 

  Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia 1971 - 2012 

o Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia 1943 - 

1970. 

o Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia 1932 - 

1943. 

o Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia 1929 

- 1930. 

o Annali delle Università Toscane. Sezione delle Scienze Mediche, Fisiche, 

Matematiche e Naturali 1925 - 1929. 

  L'Année épigraphique 1889 - 2012 

  The Annual of the British School at Athens 1894 - 2014 

  Antike Kunst 1958 - 2012 

  Antike Welt 1970 - 2014 

  L'Antiquité Classique 1932 - 2012 

  Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science 1966 - 2007 

  Archeologia Classica 1972 - 2014 

  Arethusa 1968 - 2012 

  Arion: A Journal of Humanities and the Classics 1962 - 2018 

  The Athenian Agora 1953 - 2013 

  Britannia 1970 - 2014 

  British School at Athens Studies 1995 - 2013 

  The British School at Athens. Supplementary Volumes 1966 - 2012 

o The British School at Athens. Supplementary Papers 1923 - 1957. 

  Bulletin for Biblical Research 1991 - 2017 

  Bulletin of the American Schools of Oriental Research 1921 - 2018 

o Bulletin of the American School of Oriental Research in Jerusalem 1919 - 1921. 

  Bulletin of the Institute of Classical Studies 1954 - 2012 

  Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement 1995 - 2012 

o Bulletin Supplement (University of London. Institute of Classical Studies) 1957 - 

1996. 

  Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 1970 - 2014 
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  Classical Antiquity 1982 - 2015 

o California Studies in Classical Antiquity 1968 - 1979. 

  The Classical Journal 1905 - 2018 

  The Classical Outlook 1936 - 2016 

o Latin Notes 1923 - 1936. 

  Classical Philology 1906 - 2015 

  The Classical Quarterly 1907 - 2012 

  The Classical Review 1887 - 2012 

  The Classical World 1957 - 2012 

o The Classical Weekly 1907 - 1957. 

o The New York Latin Leaflet 1900 - 1907. 

  Classics Ireland 1994 - 2014 

  Corinth 1929 - 2012 

  Egitto e Vicino Oriente 1978 - 2014 

  Glotta 1909 - 2016 

  Gnomon 1925 - 2012 

  Greece & Rome 1931 - 2012 

  Harvard Studies in Classical Philology 1890 - 2013 

  Hermathena 1873 – 2013 

  Hermes 1866 - 2013 

  Hesperia Supplements 1937 - 2013 

  Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens 1932 - 2018 

  Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 1950 - 2013 

  Humanistica Lovaniensia 1928 - 2014 

  Illinois Classical Studies 1976 - 2017 

  International Journal of the Classical Tradition 1994 - 2014 

  Journal for the Study of Paul and his Letters 2011 - 2016 

  The Journal of Hellenic Studies 1880 - 2014 

  The Journal of Roman Studies 1911 - 2014 

  Journal of Theological Interpretation 2007 - 2018 

  Latomus 1937 - 2010 

  Listy filologické / Folia philologica 1887 - 2014 

o Listy filologické a paedagogické 1874 - 1886. 

  Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici 1978 - 2012 

  The Maynooth Review / Revieú Mhá Nuad 1975 - 1989 

  Memoirs of the American Academy in Rome 1915 - 2013 

o Supplementary Papers of the American School of Classical Studies in Rome 1905 - 

1908. 

 Memoirs of the American Academy in Rome. Supplementary Volumes 2002 - 2015 

 Mnemosyne 1852 - 2012 

 Museum Helveticum 1944 - 2014 

 Near Eastern Archaeology 1998 - 2018 

o The Biblical Archaeologist 1938 - 1997. 

 Numismatic Notes and Monographs 1920 - 2009 

 Pallas 1955 - 2014 

 Papers of the British School at Rome 1902 - 2014 

 Phoenix 1946 - 2017 

 Phronesis 1955 - 2012 

 Quaderni Urbinati di Cultura Classica 1966 - 2012 

 Revue de Philosophie Ancienne 1983 - 2014 

 Revue des Études Grecques 1888 - 2014 

o Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 

1868 - 1887. 

o Association pour l'encouragement des études grecques en France 1867. 

 Rheinisches Museum für Philologie 1832 - 2014 

o Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie 1827 - 

1832. 

 Rivista di cultura classica e medioevale 1990 - 2012 
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 Rivista di Studi Pompeiani 1987 - 2014 

 Studi Classici e Orientali 1951 - 2015 

 Studien zur Altägyptischen Kultur 1974 - 2012 

 Transactions of the American Philological Association (1974-2014) 1974 - 2012 

o Transactions and Proceedings of the American Philological Association 1897 - 1972. 

o Transactions of the American Philological Association (1869-1896) 1869 - 1896. 

 Vergilius (1959-) 1959 - 2016 

o The Vergilian Digest 1958. 

 Wiener Studien 1979 - 2016 

 Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 1967 - 2014 

 

 

ll contenuto di JSTOR è accessibile in due modalità: SEARCH (ricerca per autore, titolo, 

parola, in due modalità: Advanced e Citation Locator) e BROWSE (scorrimento degli indici 

delle riviste). 

Advanced search: ricerca con più campi; è possibile limitare i risultati ai documenti cui 

si ha accesso, oppure per tipo di documento, data, lingua e per disciplina e/o rivista. 

Citation Locator: permette di individuare immediatamente un articolo di cui si 

conoscano alcuni dati bibliografici. 

 

Alcuni suggerimenti per la ricerca (consultare l'help in linea per ulteriori e più dettagliate 

informazioni): 

 per cercare una frase esatta racchiuderla tra doppi apici 

 usare gli operatori AND, OR, NOT per incrociare più termini di ricerca 
 usare ? e * per sostituire rispettivamente 0 o 1, o più caratteri nei termini di ricerca 

E' possibile salvare una singola copia in formato PDF di ogni articolo per uso personale 

non commerciale (per aprire il file cliccare su View PDF nella schermata di lettura del 

documento). Dopo aver eseguito la ricerca, cliccare sul titolo dell'articolo per leggerlo; 

cliccare su Save Citation per memorizzare la citazione; le citazioni memorizzate nel corso 

di una sessione possono essere richiamate cliccando sul link View saved citations e inviate 

a un indirizzo di posta elettronica o esportate in formato testo, in una formato adatto alla 

stampa, in un software di gestione di bibliografie (è necessario avere un account 

MyJSTOR, la registrazione è personale e gratuita e si può fare cliccando su MyJSTOR). 

 

3) OSO Oxford scholarship online 

 

MODALITÀ DI ACCESSO:  

https://www.biblioteca.unitn.it/ →scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio 

bianco:)”OSO” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Offre l’accesso a numerosi ebooks e alla versione digitale di libri stampati pubblicati dalla 

Oxford University Press. Attualmente (07.07.2018) l’abbonamento è scaduto. Ho 

contattato Carrara per capire come stanno le cose. 

 

4) Wiley online library 

 

MODALITÀ DI ACCESSO:  

https://www.biblioteca.unitn.it/ →scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio 

bianco:)”Wiley online library” 

 

http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=171916&Progressivo=0
https://www.biblioteca.unitn.it/
https://www.biblioteca.unitn.it/
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DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Wiley Interscience è un servizio online che dà accesso alle pubblicazioni dell’editore Wiley 

dedicati a varie discipline scientifiche e tecniche: biologia, fisica, chimica, ingegneria, 

matematica, statistica, informatica, medicina, psicologia, pedagogia, scienze giuridiche, 

finanza e management; oltre a periodici sono comprese opere di consultazione e 

monografie. Da giugno 2008 sono incorporate in WI le riviste di scienze sociali e 

umanistiche precedentemente disponibili tramite Blackwell Synergy. 

Il servizio dà accesso a 3 milioni di articoli, tratti da 1400 riviste e 6000 libri elettronici, 

opere di consultazione e banche dati; la disponibilità del testo completo degli articoli 

dipende dai titoli sottoscritti in abbonamento dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e 

comunque parte dal 1996. 

La banca dati si apre con la maschera di ricerca. 

Advanced Search: ricerca a campi incrociati che può essere limitata per tipo di 

documento, per soggetto e/o cronologicamente. 

E’ possibile selezionare alcune citazioni e esportarle cliccando su Download Selected 

Citations e salvare gli articoli in PDF da Acrobat Reader. 

La lista delle riviste indicizzate si trova a questo link: 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal 

Per esempio, sono consultabili History & Theory, BICS, ecc… 

 

 

5) BHA (Bibliography of the History of Art) 

 

MODALITÀ DI ACCESSO:  

https://www.biblioteca.unitn.it/ →scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio 

bianco:)”Bibliography of the History of art” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Bibliografia per la storia e la critica d'arte. Comprende anche il Répertoire de la litterature 

de l'art (RILA), assieme al quale copre gli anni dal 1975 al 2007.  E’ edito da The J. Paul 

Getty Trust e copre le annate 1990-2007. Dalla prima schermata è possibile eseguire una 

ricerca base per parola chiave, autore, titolo e titolo della pubblicazione, oppure 

selezionare la ricerca avanzata. 

 

6) Dyabola : Erfassung von Literatur und Objecten der Altertums-

Kunstwissenschaften 

 

MODALITÀ DI ACCESSO:  

https://www.biblioteca.unitn.it/ →scheda “Banche dati”→(digitare nello spazio bianco:)” 

Dyabola” 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO: 

Dyabola è un software che supporta diverse banche dati. Quelle attivate presso il Sistema 

Bibliotecario di Ateneo sono tre: 

- Archäologische Bibliographie: bibliografia di archeologia prodotta a partire dal 1956 

dal Deutsches Archäologisches Institut di Roma specializzata nello studio delle antichità 

classiche, e che copre anche la tarda antichità, l'alto medioevo e l'antico Medioriente 

- Monographien der Bibliographie zur Vor- und Frühgeschichte Europas: 

bibliografia di preistoria e protostoria europea dal 1992 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal
https://www.biblioteca.unitn.it/
http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=17898&Progressivo=0
http://www.biblio.unitn.it/BancheDati/Schedabd.asp?IDType=bd&IDTitolo=17898&Progressivo=0
https://www.biblioteca.unitn.it/
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- Eurasienbibliographie des Deutschen Archäologischen Instituts: bibliografia di 

archeologia dell' Europa orientale, Russia, Asia centrale compilata dal 1998 

Curata dal Deutsches archäologisches Institut per Biering and Brinkmann 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni sull’accesso alle risorse sopra elencate rivolgersi a Laura Perillo 

della BUC (laura.perillo@unitn.it). 

 

Per segnalare l’eventuale mancanza, nell’elenco sopra elencato, di risorse presenti sulla 

pagina web della BUC, rivolgersi a Elena (elena.franchi@unitn.it). 

 

Si ricorda che ulteriori risorse informatiche sono caricate nel PC dello studio 363 sotto 

l’account “labsa” (i dettagli dell’account-username e password- sono specificati su di un 

foglio appeso alla parete vicino al PC). 

mailto:laura.perillo@unitn.it

