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Un viaggio all’interno delle 
risorse elettroniche di area 
umanistica disponibili per gli 
utenti Unisi

Cosa faremo



Quali tipologie di documenti

○ Documenti video e documenti audio
○ Documenti testuali con audio
○ Immagini
○ Articoli di riviste (pdf)
○ Recensioni
○ eBooks
○ Siti web
○ ...



Quali tipologie di risorse

○ Banche dati bibliografiche
○ Banche dati di abstract
○ Banche dati citazionali
○ Banche dati a testo pieno o full text
○ Banche dati di immagini
○ eBooks
○ Archivi Audio/Video
○ Portali tematici (Subject Gateways)



Quali risorse di area umanistica

Literature Online



Banche dati bibliografiche



Bibliography of the History of Art 
Tipologia Banca dati bibliografica

Categorie ASBe- Arte / Arti visive - Arte / Arte antica e archeologica 

Editore The Getty Research Institute

Descrizione Dal 1 Aprile 2010, la banca dati BHA (Bibliography of the History of Art) è 
consultabile gratuitamente online sul sito del Getty: si tratta del repertorio 
bibliografico di Storia dell’arte più conosciuto e apprezzato dagli studiosi, 
dedicato alle arti visive europee ed americane dall’antichità ad oggi. Il database 
accessibile online comprende BHA e RILA (Répertoire de la litterature de l’art), 
ed offre cumulativamente una copertura bibliografica dal 1975 al 2007. Il 
materiale pubblicato dopo il 2007è disponibile sulla banca dati International 
Bibliography of Art (IBA).

Ricerca La banca dati consente la ricerca base e avanzata, per soggetto, artista, autore, 
titolo (dell’articolo o del periodico), per data di pubblicazione. 
L’interfaccia utilizzata nel sito del Getty è costituita dal software Primo. 

http://www.getty.edu/research/tools/bha/
http://www.getty.edu/research/tools/bha/
http://www.proquest.com/products-services/iba.html
http://www.proquest.com/products-services/iba.html
http://www.proquest.com/products-services/iba.html


MLA International Bibliography
Tipologia Banca dati bibliografica 

Categorie ASBe- Lingue e letteratura / Repertori generali   
Lingue e Letteratura / Linguistica

Editore ProQuest

Descrizione Bibliografia compilata dalla Modern Language Association of America a partire 
dal 1926, contenente più di 2 milioni di citazioni di libri e articoli. Il database 
indicizza opere di letteratura mondiale - Africa, Asia, Australia, Europe, Nord e 
Sud America,  folklore ( musica, arte, rituali), linguistica (storia e teoria, 
linguistica comparata, semantica, stilistica. Altri argomenti indicizzati sono teoria 
della letteratura e critica letteraria, arti drammatiche (film, radio, televisione, 
teatro), storia della stampa e dell’editoria.

Ricerca Si può interrogare dalla piattaforma di ProQuest, con possibilità di ricerca 
semplice e avanzata, e di numerosi metodi per raffinare i risultati. Dalla 
piattaforma è possibile interrogare simultaneamente le banche dati ProQuest 
disponibili per l’Università di Siena.

http://search.proquest.com/mlaib/index?accountid=13857
http://search.proquest.com/mlaib/index?accountid=13857


L’Année philologique on the Internet
Tipologia Banca dati bibliografica (Versione elettronica dell'edizione a stampa)

Categorie ASBe- Arte / Arte antica e archeologica  - Lingue e letteratura / Repertori generali
Lingue e letteratura / Lingue e letterature antiche e classiche
Storia / Scienze dell’antichità

Editore Les Belles Lettres

Descrizione Repertorio di base per le ricerche bibliografiche nel campo della filologia 
classica. Copre gli ambiti degli studi classici, includendo autori e testi, letteratura, 
archeologia, storia, filosofia ed altre discipline complementari. Sono accessibili i 
vv.1-84 (dal 1924 al 2013) e i dati più recenti aggiornati non ancora disponibili a 
stampa. E’ garantito lo spoglio bibliografico annuale di 1500 riviste (250 solo in 
Italia), 500 miscellanee e atti di congressi. Gli articoli di rivista sono corredati da 
un breve abstract.

Ricerca Search (Full text, Autori moderni, Autori classici e testi, Soggetti ...) e Advanced 
Search (oltre alle voci della Search, include editore, parole del titolo, titolo della 
serie e della rivista, recensione). La ricerca avanzata prevede filtri per lingua e 
anno di pubblicazione.

http://www.annee-philologique.com//
http://www.annee-philologique.com//


Italinemo
Tipologia Banca dati bibliografica

Categorie ASBe- Lingue e letteratura / Lingua e letteratura italiana

Editore Progetto con vari sostenitori

Descrizione Banca dati di spoglio delle riviste di italianistica pubblicate nel mondo. La banca 
dati, costantemente aggiornata, indicizza le riviste pubblicate a partire dal 2000. 
Diretta da Marco Santoro, è nata dall’esperienza della rivista Esperienze 
letterarie, e dal convegno internazionale tenutosi a Napoli nel novembre 2000 su 
“Le riviste di italianistica nel mondo”.
Di ogni articolo è presente un breve abstract.

Ricerca Ricerca libera, Ricerca articoli e Ricerca recensioni

http://www.italinemo.it/
http://www.italinemo.it/


Banche dati di abstract



Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
Tipologia Banca dati di abstracts

Categorie ASBe- Filosofia / Filosofia del linguaggio   -   Lingue e letterature / Linguistica

Editore Cambridge Scientific Abstracts (CSA) / ProQuest

Descrizione Base dati bibliografica relativa alla linguistica e discipline collegate. Sono coperti tutti 
gli aspetti dello studio del linguaggio (fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e 
semantica). Registrazioni bibliografiche e abstract da oltre 2.000 periodici, 
monografie, rapporti, dissertazioni e recensioni.

Ricerca E’ presente di default una ricerca google-like, ma è possibile optare per la Ricerca 
avanzata, che permette di settare numerosi filtri, e una Riga di comando dove inserire 
i codici dei campi e incrociarli tra loro liberamente. E’ possibile restringere 
successivamente i risultati, secondo vari parametri, e visualizzare l’abstract in 
anteprima passando sopra l’opzione Anteprima.

http://search.proquest.com/llba?accountid=13857
http://search.proquest.com/llba?accountid=13857


Philosopher’s Index  

Tipologia Banca dati di abstracts

Categorie ASBe- Filosofia / Filosofia del linguaggio   -   Filosofia / Repertori generali
Filosofia / Estetica  -   Filosofia / Filosofia della mente

Editore Ovid / Wolters Kluwer

Descrizione E’ una delle principali fonti di informazione in ambito filosofico ed in aree di interesse 
affini: estetica, filosofia dell’educazione, epistemologia, etica, filosofia della storia, 
filosofia del linguaggio, logica, metafisica, antropologia filosofica, metafilosofia, filosofia 
politica e sociale, della scienza e filosofia della religione.
Si tratta di una base dati bibliografica e di abstract di articoli di riviste, monografie e 
contributi a miscellanee pubblicati dal 1940 fino al corrente. Sono citate pubblicazioni di 
43 paesi, scritte in inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, olandese, 
portoghese, ceco, ungherese, polacco e in molte altre lingue. 

Ricerca Ricerca basa, Citazione, Ricerca per strumenti, Ricerca per campi, Ricerca avanzata e 
multicampo. E’ possibile espandere e personalizzare i filtri di ricerca

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.15.1b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c9c8be07760ee3a7aaac99f1cefe4e0422fe0229031a33e44e3921e0065cbdb7c2a80b860b3cf9fd7af9c00696e0be788e67fe65084195684241353c095b24ee6a3e425c15502c93eb1352b9b12bc02d4ef752c577af0a70631da900badfa7c89e92f20892810b28f4da0412f860408b6635c98a42fd64233f751f12197dcb96f8b53d462d04a03e7b8e92a9dc1e02042dda0e2e962a2387a6aa35bdb344ca610de3419d449fbf8618d146670c4baa5e92c8ed721051fbf6a36ba50b6e7c771ee5e63c4171e878f382dd82315f81fd8a3ec2dd43a3e8c9202285c25bb80dfc082
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.15.1b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c9c8be07760ee3a7aaac99f1cefe4e0422fe0229031a33e44e3921e0065cbdb7c2a80b860b3cf9fd7af9c00696e0be788e67fe65084195684241353c095b24ee6a3e425c15502c93eb1352b9b12bc02d4ef752c577af0a70631da900badfa7c89e92f20892810b28f4da0412f860408b6635c98a42fd64233f751f12197dcb96f8b53d462d04a03e7b8e92a9dc1e02042dda0e2e962a2387a6aa35bdb344ca610de3419d449fbf8618d146670c4baa5e92c8ed721051fbf6a36ba50b6e7c771ee5e63c4171e878f382dd82315f81fd8a3ec2dd43a3e8c9202285c25bb80dfc082


Banche dati citazionali



SCOPUS
Tipologia Banca dati citazionale

Categorie ASBe- Varie

Editore Elsevier

Descrizione Banca dati citazionale di ambito scientifico, tecnologico, biomedico e delle scienze 
sociali. Indicizza 18.000 riviste pubblicate da oltre 5.000 editori, riviste open access, 
atti di conferenze, libri, tutto MedLine, brevetti e oltre 400 pagine web di qualità, per un 
totale di 40 milioni di record. La copertura è garantita dal 1996 ad oggi, ma vi sono 
citazioni di pubblicazioni anche del secolo scorso.

Ricerca Sono disponibili una Ricerca standard, con buone possibilità di precisione, e una 
Ricerca avanzata. Particolarità: si può accedere ai record - ed eventualmente al full-
text - di documentii correlati, citati o inseriti in bibliografia; così, partendo da un dato 
documento, è possibile allargare la ricerca seguendo un reticolo semantico e formale. 
La risorsa consente di impostare personalizzazioni e alerts. 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Banche dati full text



Literature Online (LiOn)
Tipologia Banca dati a testo completo 

Categorie 
ASBe-

Lingue e letteratura

Descrizione Banca dati di letteratura e critica letteraria, contenente più di 355.000 opere full-
text in lingua inglese (poesia, prosa e dramma). Rappresenta il più grande 
database disciplinare che consente di mettere in relazione risultati di ricerca su 
letteratura, critica letteraria e risorse di reference. Include un database, 
costantentemente e periodicamente aggiornato e revisionato per funzionalità e 
contenuti di fonti primarie (testuali, audio e video), periodici a testo pieno, 
biografie di autori, nuovi siti.

Ricerca Ricerca libera per Parole chiave e successivi filtri oppure per Categorie: 4 tab 
distinte in Autori, Testi, Critica, Reference e per ogni tipologia è possibile 
effettuare una ricerca in modalità Search (con parole chiave e relativi 
filtri/opzioni) o in modalità Browse (per scorrimento liste)

Literature Online

http://literature.proquest.com/
http://literature.proquest.com/


Periodicals Archive Online (PAO)
Tipologia Banca dati a testo completo o full-text

Categorie 
ASBe-

Arte/… Scienze umane/… Lingue e letteratura/… Storia/...

Descrizione PAO: importante archivio che rende accessibili in formato elettronico raccolte di 
periodici dei settori delle arti, delle discipline umanistiche e delle scienze sociali. 
Consente l’accesso al testo completo di un numero crescente di periodici digitalizzati 
che sono stati indicizzati nel database complementare Periodicals Index Online (PIO). 
Comprende oltre 700 riviste e continua ad aggiungere nuovi titoli, per garantire 
l'accesso a una raccolta sempre più vasta di informazione specialistica in 37 aree 
disciplinari. Comprende più di 150 titoli in lingua straniera. La copertura va dal primo 
fascicolo del volume 1 di ogni rivista. Non sono inclusi i quotidiani e i settimanali, le 
riviste interamente composte da immagini, così come le riviste costituite da indici, quali 
abstract, servizi o bibliografie di contenuto attuale. 
Nota: il testo completo di alcune pubblicazioni è soggetto alla disponibilità sul mercato.

Ricerca Semplice (per parole chiave), Avanzata (scelta dei campi, limitazioni e filtri), 
Pubblicazione (scorrimento alfabetico con possibilità di filtro)

http://search.proquest.com/pao/index
http://search.proquest.com/pao/index


Mirabile 
Tipologia Banca dati a testo completo

Categorie 
ASBe-

Lingue e Letteratura / Lingue e letterature antiche e classiche - Storia / Storia medioevale

Descrizione Progetto sviluppato dalla Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino 
(SISMEL) con la FEF (Fondazione Ezio Franceschini onlus). 
Strumento per lo studio e la ricerca sugli autori medievali, i testi e la loro tradizione.
Fornisce un’informazione integrata tra la biblioteca digitale, costituita dalle principali 
pubblicazioni periodiche e le miscellanee edite dalla SISMEL e i databases (Mediolatino, 
Romanzo e Agiografico), che includono opere come il Medioevo Latino (MEL). 
Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (sec.VI-XV) 
bibliografia informativa annuale con abstract dei contenuti segnalati, dà notizia della 
produzione medievistica dell’anno precedente; la Bibliotheca Scriptorum Latinorum 
Medii recentiorisque Aevi (BISLAM) che contiene schede bio-bibliografiche e 
onomastiche di autori latini o tradotti in latino fino al 1536; il Compendium Auctorum 
Medii Aevi (CALMA), autorevole repertorio di autori e opere tra il VI e il XVI sec.

http://sip.mirabileweb.it/
http://sip.mirabileweb.it/


Vincent Van Gogh: The letters
Tipologia Banca dati a testo completo o full-text

Museo virtuale

Categorie 
ASBe-

Arte/Repertori generali
Arte/Arti visive

Descrizione e 
ricerca

La risorsa nasce da un progetto comune del Van Gogh Museum, Amsterdam, e 
dello Huygens Institute of the History of The Netherlands, The Hague e mette a 
disposizione degli studiosi tutte le lettere scritte e ricevute dal pittore olandese 
Vincent Van Gogh (Zundert, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890). 
Il sito, attivo dal 2009, presenta sia la versione testuale dell’opera, interrogabile 
secondo vari criteri (data e luogo di scrittura, parole chiave del testo, opere 
pittoriche citate, ecc.), sia la riproduzione digitale del manoscritto originale. Questo 
permette all’utente di visualizzare anche l’opera grafica (schizzi, disegni, richiami 
alle opere pittoriche) presente all’interno dell’epistolario. Il sito è ricco di 
approfondimenti sulla vita e le opere di Van Gogh, e contiene un’aggiornata 
bibliografia scientifica. 
Il progetto ha portato alla pubblicazione, oltre che di questo sito, di una 
corrispondente versione a stampa.

http://www.vangoghletters.org/vg/
http://www.vangoghletters.org/vg/


Banche dati di Immagini



Web Gallery of Art 

Tipologia Banca dati di immagini

Categorie ASBe- Arte / Repertori generali - Arte / Musei e gallerie online - Arte / Arti visive

Descrizione Banca dati di storia dell’arte che raccoglie le schede descrittive di oltre 25.000 
opere con relativa immagine, le biografie di artisti d’ambito europeo e molteplici 
informazioni utili in merito a movimenti artistici, tecniche artistiche e localizzazioni 
delle opere. Prevede al suo interno vari percorsi guidati per artista, stile, genere, 
periodo.

Ricerca La ricerca è in modalità semplice per liste alfabetiche ed avanzata per campi.

http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/


Google Art Project

Tipologia Banca dati di immagini

Categorie ASBe-  Arte / Musei e gallerie online - Arte / Arti visive

Descrizione Permette la visualizzazione in alta risoluzione (7 gigapixel) di una selezione di 
opere d'arte esposte nei musei di tutto il mondo, oltre che una visita virtuale di 
alcune gallerie. Il progetto è stato lanciato il 1 febbraio 2011; l'esplorazione dei 
musei si serve della stessa tecnologia utilizzata dal progetto Google Street View.
L’esplorazione dei dettagli dell’opera è intuitiva e ne consente una visione inedita 
e ricca di elementi significativi (pennellata, particolare figurativo, stato di 
conservazione). Nella descrizione delle opere sono presenti informazioni tecniche 
e concettuali e, ove disponibili, link a siti e documenti correlati. 

Ricerca Sono possibili vari tipi di ricerca, in modalità browse e search (autore, collezione, 
opera d’arte, tecnica, data). E’ anche possibile, con account Google, crearsi una 
galleria personale. 

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=it
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=it


Ebooks



eBooks Collection EBSCOhost
Tipologia Libri elettronici

Categorie ASBe-  Risorse Generiche/Risorse generiche

Descrizione Collezione autorevole di monografie pubblicate da editori noti a livello 
internazionale. I contenuti della collezione sono accessibili attraverso la 
piattaforma EBSCOhost. 

Ricerca Ricerca base e avanzata con la possibilità di raffinare la ricerca attivando 
numerosi filtri predisposti per la personalizzazione dei risultati (modalità di ricerca 
booleana, per parole chiave, per termini, smart-text, filtri per data di pubblicazione, 
tipologia del materiale: full text o download disponibile, autore, data della 
pubblicazione e relativi range temporali, lingua della pubblicazione)

Note Gli eBooks possono essere presi in prestito, rinnovati e prenotati. E’ consentita la 
stampa (max 60 pp. per sessione)



Archivi Audio e Video
“The eyes of Van Gogh” (2005)

Film-documentario di Alexander 
Barnett 

Fonte: The Internet Movie Database

“Matthew Parris examines the last letter from 
Van Gogh to his brother” - BBC Archive

Fonte: Artcyclopedia

http://www.imdb.com/title/tt0460789/?ref_=fn_al_tt_10
http://www.imdb.com/name/nm1918760/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1918760/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1918760/?ref_=tt_ov_dr
http://www.bbc.co.uk/archive/van_gogh/10923.shtml#3025552697689977


Portali tematici



Grazie e Buon lavoro!
Sabrina Celi - Luca Peruzzi

Gestione risorse elettroniche - Biblioteca di Area Umanistica
sabrina.celi@unisi.it
luca.peruzzi@unisi.it

mailto:sabrina.celi@unisi.it
mailto:sabrina.celi@unisi.it
mailto:luca.peruzzi@unisi.it
mailto:luca.peruzzi@unisi.it

