
 

 Introduzione alle 

risorse elettroniche di 

scienze dell’educazione 

e della formazione  

JSTOR  

Importante piattaforma prodotta da una organizzazio-

ne no-profit che si occupa di conservare in un archi-

vio affidabile prestigiose riviste accademiche, offren-

done il più ampio accesso possibile. Le riviste conte-

nute in JSTOR sono oltre 1400 e spaziano in molte 

discipline nei campi delle scienze umane e sociali. I 

titoli sono accessibili in full text, tranne i loro volumi 

più recenti, con un meccanismo (moving wall) che 

porta ad un embargo dettato dalle politiche dei singoli 

editori, anche se recentemente JSTOR ha offerto la 

possibilità aggiuntiva di estendere, solo per alcuni titoli 

stabiliti, la consultazione anche dei volumi più recenti. 

La ricerca può essere attuata in modalità semplice e 

avanzata; i titoli disponibili possono essere sfogliati sia 

per disciplina sia per titolo. 
 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

Banca dati internazionale, gestita dall'Università di 

Lund, che censisce tutte le riviste accademiche e 

scientifiche ad accesso aperto. DOAJ permette gratui-

tamente di accedere gratuitamente al full-text di rivi-

ste accademiche che possiedono determinati requisiti, 

tra i quali la presenza di un comitato di qualità (peer-

review) a garanzia del valore scientifico dei contenuti 

del periodico, la gratuità, l’indicizzazione dei docu-

menti attraverso particolari metadati.  

La copertura disciplinare è molto ampia, e sono censi-

te oltre 8000 riviste, più della metà delle quali interro-

gabili anche a livello di articolo. 

MUSE 

Il progetto MUSE è una collaborazione fra biblioteche 

ed editori, sviluppato nel 1993 dalla Johns Hopkins 

University Press e dalla Milton S. Eisenhower Library 

estendendosi negli anni fino a coinvolgere 60 editori 

accademici. La Basic College Collection offre agli 

utenti Unisi oltre 130 periodici in full text, relativa-

mente all’ambito degli studi umanistici e di scienze 

BIBLIOTECA  

DI  AREA UMANISTICA 
 

3. Motori di ricerca 

SCIRUS 

Scirus è un motore di ricerca Internet specializzato nel 

recupero di informazioni a carattere scientifico-

accademico (rapporti, articoli peer-reviewed, brevetti, 

riviste, dati tecnici e medici...) presenti in siti di università 

ed istituzioni di ricerca, depositi di e-prints e banche dati 

specialistiche. A differenza di altri motori di ricerca pre-

senti in rete (es. Google Scholar), opera una selezione 

maggiore e permette di limitare i risultati non attinenti e 

i contributi non prettamente scientifici. Scirus è promos-

so dall'editore scientifico internazionale Elsevier Science. 

Per informazioni sulle risorse elettroniche di-

sponibili e sul loro utilizzo, potete rivolgervi a: 

Ufficio gestione e promozione risorse elettroniche 
 

Sede di Arezzo: 0575 926.342—0575 926.298 

Dr. Patrizia Montani Dr. Luca Peruzzi 

 

  

 

Sede di Siena: 0577  232.504 

Dr. Sabrina Celi  

 

BI B LIOTE CA D I  AREA  UMA NI ST ICA  

SEDE  D I  ARE Z ZO  

Ufficio Arezzo :  www.sba.unisi.it/bauma 

 

Ufficio Siena : www.sba.unisi.it/baums 

 

 

  risorse.elettroniche.baum@unisi.it 
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Accesso 

Per conoscere tutte le risorse disponibili (cartacee e 

digitali), le tipologie di documento reperibili, e per acce-

dere alla loro consultazione, l’Università di Siena ha mes-

so a disposizione dei suoi utenti la piattaforma unica di 

ricerca ONESEARCH raggiungibile dal sito del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo (www.sba.unisi.it) 

1. Banche dati bibliografiche 

ANALECTA 

La base dati ha origine nel progetto 'Spoglio Periodici' dei  

primi anni Ottanta, realizzato da un gruppo di biblioteche 

emiliane con lo scopo di valorizzare il contenuto infor-

mativo dei periodici italiani di scienze umane e sociali. Da 

questa esperienza nasce Analecta, base dati che com-

prende lo spoglio di 156  riviste italiane di cultura. 

Tramite la descrizione analitica del contenuto dei perio-

dici è possibile reperire singoli articoli, utilizzando vari 

strumenti di ricerca. L'indicizzazione per soggetto per-

mette di effettuare la ricerca per argomento. E’ libera-

mente accessibile online.  

EBSCO 

Electronic Journals Service (EJS) è un servizio di aggrega-

zione per i periodici elettronici di vari editori.  Consente 

l’accesso a un importante database di articoli scientifici. 

ERIC (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION) 

Il database ERIC (Educational Resources Information 

Center) è curato dal U.S. Department of Education con 

l’obiettivo di dare ampio accesso alla letteratura scientifi-

ca nel campo della pedagogia, psicologia e delle scienze 

della formazione.  

INGENTACONNECT   

Servizio che offre l'accesso a migliaia di riviste elettroni-

che relative alla letteratura scientifica, accademica e pro-

fessionale. E' disponibile il servizio di ricerca bibliografica, 

ma non l'accesso al testo completo dei documenti.  

SCOPUS 

Banca dati citazionale di ambito scientifico, tecnologico, 

biomedico e delle scienze sociali, edita da Reed Elsevier. 

Indicizza 19500 riviste pubblicate da oltre 5.000 editori, 

riviste open access, atti di conferenze, libri, la banca dati 

MedLine, brevetti e oltre 500 pagine web, per un totale di 

oltre 40 milioni di record. La copertura è garantita dal 

1996 ad oggi, ma vi sono citazioni di pubblicazioni anche 

del secolo scorso; le pagine web vengono interrogate 

attraverso il motore di ricerca SCIRUS, dello stesso edito-

re, che opera un importante filtro per recuperare infor-

mazioni in rete di qualità scientifica. 

Le possibilità di ricerca e di gestione dei risultati sono 

molto raffinate e vanno incontro alle esigenze degli utenti. 

Oltre ad una maschera semplice e di intuitivo utilizzo, è 

prevista un’interfaccia avanzata (Advanced search) che per-

mette interrogazioni sofisticate e complesse, per il cui 

completo utilizzo ci si può rivolgere al personale della 

Biblioteca. 

WEB OF SCIENCE  (WOS) 

Prodotto dall’Institute for Scientific Information (ISI) ed 

edito da Thomson Reuters, è un importante database 

multidisciplinare formato da 3 principali sezioni: Science 

Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, 

Arts & Humanities Citation Index. Si consulta tramite 

l’interfaccia Web of Knowledge: dalla home page è possi-

bile interrogare tutti i database contemporaneamente 

(WOS, MEDLINE, Journal Citation Reports), oppure solo 

uno di essi. WOS contiene le informazioni bibliografiche 

estratte da migliaia di riviste accademiche, libri, collane, 

reports, atti di convegno.  

I record sono molto ricchi e contengono l’abstract del 

documento; con il sevizio Cited References è possibile 

passare dal record del documento a quelli dei documenti 

citati, permettendo all’utente di reperire informazioni 

bibliografiche attinenti alla sua ricerca e ad essa correlate. 

2. Libri e periodici elettronici 

DARWINBOOKS  - Il Mulino 

E’ l’archivio digitale dei libri de Il Mulino. Permette di 

consultare oltre 300 monografie delle collane di scien-

ze umane e sociali, pubblicate a stampa dal 2000 ad 

oggi. I volumi, suddivisi in collezioni disciplinari, sono 

consultabili a partire dall’indice; sul singolo titolo e 

sull'archivio nel suo complesso sono possibili ricerche 

nei dati bibliografici, ma anche nel testo completo o in 

sue parti specifiche (per es., solo le figure, le tabelle, le 

note, la bibliografia, ecc.. 

E’ possibile anche trarre citazioni testuali complete di 

dati bibliografici, inserire appunti personali a commen-

to di parole o frasi. 
 

 

TORROSSA 

E’ la nuova piattaforma full text di Casalini libri che 

mette a disposizione 13000 monografie e atti di conve-

gno e 550 riviste di 150 editori italiani, francesi e spa-

gnoli. 

 

RIVISTEWEB  - Il Mulino 

E’ l’archivio elettronico delle riviste de Il Mulino. Per i 

periodici di storia, filosofia, linguistica o critica lettera-

ria, scienze sociali e politiche, economia e diritto, le 

annate sono disponibili dal 1997. 

 

CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE (CJO) 

E’ la piattaforma dedicata agli e-journals della Cambrid-

ge University Press; con il full-text di oltre 300 perio-

dici accademici peer-reviewed, CJO  offre un’ampia 

base di ricerca per informazione scientifica di qualità. 

Gli ambiti disciplinari coperti sono le scienze naturali, 

le scienze sociali e le discipline umanistiche. L’elenco 

dei periodici disponibili può essere sfogliato (Browse 

journals) in ordine alfabetico, per titolo (By title), o 

per categoria (By subject). 
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