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Informazione in rete e Utilizzo delle 

risorse web 



Internet: un enorme contenitore di informazione. 

 

Valutazione delle fonti: É necessario saper valutare 

affidabilità e valore scientifico delle risorse e dei 

documenti in esso contenuti. 
  

1- Autorevolezza  

2- Progetto 

3- Contenuto, citazioni e riferimenti 

4- Struttura 

5- Impaginazione e manifattura (visualizzazione e 

leggibilità, accessibilità) 

6- Posizionamento (citazioni, indicizzazioni) 
   

REGOLE e 
STRATEGIE 

- F. Metitieri, R.Ridi, Biblioteche in rete: istruzioni per l’uso, http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/ 

- G.Froigimelica, Come si fanno le ricerche in Internet http://www.frigimelica.it/vrd/corsi/come.htm 

http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/
http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/
http://www.frigimelica.it/vrd/corsi/come.htm


Riconoscere le false 

notizie 

"The more we crowdsource 
our wisdom, the wiser the 
world becomes." 
 
 
Infografica realizzata da International Federation of Library 
Associations and Institutions - IFLA 
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/ 

 
 

http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.ifla.org/publications/node/11174


Cosa faremo 

Un viaggio all’interno delle risorse 

elettroniche di area umanistica 

disponibili per gli utenti Unisi 



Quali tipologie di 

documenti 

● Documenti video  

● 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 digitali 

○ Archivi Audio/Video 

○ Portali tematici (Subject 

Gateways) 



Risorse elettroniche per le discipline umanistiche 

https://drive.google.com/file/d/1OzNM_5Xs9gSoce3GH0gAgZeHO0Ipow2q/view


Literature Online 

http://pld.chadwyck.co.uk/all/search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/fontsel
http://www.degruyter.com/databasecontent?dbid=btl&dbsource=/db/btl


OneSearch SBS 

INIZIA LA 
RICERCA 

 
-  OneSearch 

 
- Siti utili e link disciplinari 

dalle pagine della Biblioteca 
di Area Umanistica 

 

http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://www.sba.unisi.it/baums/siti-utili
http://www.sba.unisi.it/baums/siti-utili


APPROFONDIAMO 



SCOPUS 
Tipologia Banca dati citazionale 

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 e una Ricerca avanzata. Particolarità: si può accedere ai 

record - ed eventualmente al full-text - di documenti correlati (Related documents), documenti che 

citano l’articolo (Cited by) o inseriti in bibliografia (References); partendo da un dato documento, è 

così possibile estendere la ricerca seguendo un reticolo semantico e formale. La risorsa consente di 

impostare personalizzazioni e alerts.  

Note Interrogabile da OneSearch 

http://www.scopus.com/


Italinemo 

Tipologia Banca dati bibliografica 

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 

Note Non interrogabile da OneSearch 

http://www.italinemo.it/


L’Année philologique on the Internet 

Tipologia Banca dati bibliografica (Versione elettronica dell'edizione a stampa) 

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. 

Note Non interrogabile da OneSearch 

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


Philosopher’s Index   

Tipologia Banca dati di abstracts 

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 base, Citazione, Ricerca per strumenti, Ricerca per campi, Ricerca avanzata e multicampo. 

E’ possibile espandere e personalizzare i filtri di ricerca 

Note Al momento non interrogabile da OneSearch. 

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


eBooks Collection EBSCOhost 

Tipologia Libri elettronici 

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 1 Gli eBooks possono essere presi in prestito, rinnovati e prenotati. E’ consentita la stampa (max 

60 pp. per sessione). 

Note I singoli titoli compaiono nei risultati di OneSearch, anche se la risorsa non è interrogabile 

 



MLA International Bibliography 
Tipologia Banca dati bibliografica  

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. 

 

Note  Interrogabile da OneSearch 

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


Linguistics and Language Behavior Abstracts  
(LLBA) 

Tipologia Banca dati di abstracts 

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. 

Note Interrogabile da OneSearch.  

 

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


Literature Online 
(LiOn) 
Tipologia Banca dati a testo completo  

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) 

Note Interrogabile da OneSearch 

Literature Online 

http://literature.proquest.com/


Periodicals Archive Online (PAO) 

Tipologia Banca dati a testo completo o full-text 

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) 

Note Interrogabile da OneSearch 

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


JSTOR 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo  

Descrizione Banca dati prodotta da un’organizzazione no-profit che si occupa di conservare in un archivio 

prestigiose riviste accademiche, offrendone il più ampio accesso possibile. Le riviste contenute 

in JSTOR sono oltre 1400, prevalentemente di 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. L’archivio di norma inizia dal primo numero pubblicato della rivista. 

Ricerca Ricerca semplice e avanzata per parole chiave, sia in singoli campi sia nel fulltext. Possibilità 

di impostare filtri per restringere la ricerca. Possibile ricerca in modalità Browse (per 

scorrimento liste), per Soggetto, Titolo di periodico, Editore 

Note Interrogabile da OneSearch 



Project MUSE - Basic College 
Collection 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione La banca dati è frutto di una collaborazione fra biblioteche ed editori per fornire accesso online 

a più di 300 riviste accademiche di arte, scienze umane e sociali. E’ stata sviluppata nel 1993 

dalla Johns Hopkins University Press e dalla Milton S. Eisenhower Library estendendosi negli 

anni seguenti fino a coinvolgere 60 editori accademici. La Basic College Collection è un subset 

della ben più vasta Premium collection ma offre comunque ben oltre 130 periodici in full text, 

nell’ambito degli studi umanistici e delle scienze sociali. 

Ricerca Ricerca semplice e avanzata per parole chiave, sia in singoli campi sia nel fulltext. Possibilità 

di impostare filtri per restringere la ricerca. Possibile ricerca in modalità Browse (per 

scorrimento liste), per Soggetto, Titolo di periodico, Editore 

Note Interrogabile da OneSearch 



DOAJ  - Directory of Open Access Journals 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione Banca dati creata nel 2003 dall’Università di Lund (Svezia), che indicizza e permette l’accesso 

al testo completo di oltre 10000 riviste accademiche ad accesso aperto 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 documenti 

attraverso particolari metadati. 

 

La copertura disciplinare è molto ampia, con una ricca collezione di riviste di scienze umane e 

sociali. Più della metà delle riviste sono interrogabili anche a livello di articolo. 

Ricerca Offre varie possibilità di ricerca semplice e avanzata, in vari campi del record, oltre a un utile 

browsing per disciplina.  

Note Interrogabile da OneSearch 



Cambridge Journals Online 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione Periodici elettronici della Cambridge University Press, una delle maggiori case editrici 

universitarie.  

Gli ambiti disciplinari coperti sono le scienze, scienze sociali e le discipline umanistiche. 

Ricerca Non è supportata la ricerca per Autore, ISBN e Soggetto; la ricerca per 'Tutti i campi' non può 

essere unita con un termine appartenente ad un altro campo di ricerca; gli operatori OR e NOT 

funzionano solo se applicati tra termini dello stesso campo. 

Note Interrogabile da OneSearch 



Oxford Journals 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione Database che indicizza le 180 riviste pubblicate dalla Oxford University Press nei settori della 

matematica, fisica, medicina, diritto, scienze della vita, scienze sociali ed umanistiche.  

Ricerca Nelle ricerche per Autore inserire solo il cognome.; Le ricerche per ISSN o ISBN non sono 

supportate. La ricerca per Soggetto agisce all'interno del campo Titolo e nell'abstract.; Gli 

operatori booleani AND e OR sono supportati solo all'interno dello stesso campo di ricerca. 

Note Interrogabile da OneSearch 



Ubidictionary 

Tipologia Dizionari 

Descrizione Piattaforma per i dizionari Zanichelli online.Permette l'accesso a: 

Il Ragazzini (italiano-inglese-italiano) ; Il Boch (italiano-francese-italiano) ; Lo Zingarelli 

Il Grande dizionario dei Sinonimi e Contrari ; Il Nuovo dizionario di Tedesco 

La Biz - Biblioteca Italiana Zanichelli ; Il Dizionario Analogico della lingua italiana 

Il Kovalev (italiano-russo-italiano) ; Il Grande dizionario di Spagnolo 

 

Ricerca È possibile effettuare una ricerca contestuale su tutti i dizionari; sono disponibili un’area social 

e strumenti per la traduzione e per la personalizzazione dei testi con note, commenti e 

bookmark. 

 

Note Non interrogabile da OneSearch 



Torrossa   -  Casalini 

Tipologia Banca dati a testo completo 

Descrizione Piattaforma fulltext di Casalini libri. 

Include 8500 monografie e atti di convegno, 440 riviste di editori italiani, francesi e spagnoli. 

 

Ricerca Ricerca base: Dovunque, Titolo, Autore, Metadati e Testo. 

Ricerca avanzata: Titolo, Autore, Editore, Anno di pubblicazione, Collana, Metadati, Abstract, 

Indice, Testo, Dovunque. La ricerca avanzata include filtri (lingua, livello bibliografico, 

miscellanee, materia, classificazione LC) e opzioni di ordinamento dei risultati (rilevanza, 

autore, titolo, anno di pubblicazione) 

Note Gli articoli dei periodici possono essere scaricati e rimangono stabilmente sul supporto scelto 

per il salvataggio. 

Per gli ebook, la prima apertura del pdf scaricato deve avvenire con connessione internet 

attiva. il documento scaricato rimarrà attivo per 14 giorni, scaduti i quali potrà essere scaricata 

una nuova copia. 



Rivisteweb  - Il Mulino 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione Rivisteweb è l’archivio elettronico delle riviste del Mulino.  

Le annate dei periodici sono disponibili a partire dal 1997. I titoli contenuti nella banca dati 

appartengono ai seguenti ambiti disciplinari: sociologia, storia, filosofia, linguistica, critica 

letteraria, arte e musica, psicologia, scienze politiche, economia, diritto. 

I documenti sono in pdf e riproducono la pubblicazione a stampa. 

Ricerca È possibile sia sfogliare i periodici per titolo o per area disciplinare sia interrogare i contenuti 

degli articoli per autore, titolo, testata, anno, argomento della rivista e parole del testo (ricerca 

nel full-text). 

Note I singoli titoli compaiono nei risultati di OneSearch, anche se la risorsa non è interrogabile 



Mirabile  

Tipologia Banca dati a testo completo 

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. 

Note Non interrogabile da OneSearch 

http://sip.mirabileweb.it/


Bibliography of the History of Art  
Tipologia Banca dati bibliografica 

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 2007 è 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 però dal software Primo 

 

Note Al momento non interrogabile da OneSearch 

 

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
http://www.proquest.com/products-services/iba.html
http://www.proquest.com/products-services/iba.html
http://www.proquest.com/products-services/iba.html
http://www.proquest.com/products-services/iba.html
http://www.proquest.com/products-services/iba.html
http://www.proquest.com/products-services/iba.html


Catalogo digitale Fototeca Zeri 

Tipologia Banca dati di immagini 

Descrizione Catalogo digitale della Fototeca Zeri, contenente oltre 290.000 immagini di opere della pittura 

italiana dal XIII al XVIII secolo e della scultura italiana del XV e XVI secolo. 

Editore Fondazione Federico Zeri 

Ricerca Ricerca semplice e avanzata. Si può cercare per opera d’arte o per fotografia, secondo vari e 

specifici criteri (es. Soggetto dell’opera; es. “Deposizione” o “Madonna con bambino”).  

Note Non interrogabile da OneSearch 

http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/form_ricerca.jsp?percorso_ricerca=OA&locale=it&decorator=layout_resp&apply=true


Web Gallery of Art  

Tipologia Banca dati di immagini 

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. 

Note Non interrogabile da OneSearch 

http://www.wga.hu/


Vincent Van Gogh: The letters 

Tipologia Banca dati a testo completo o full-text 

Museo virtuale 

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. 

Note Non interrogabile da OneSearch 

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


Google Arts & Culture  

Tipologia Banca dati di immagini - Portale culturale 

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 e siti artistici e 

archeologici. Il progetto è stato lanciato il 1 febbraio 2011, con il nome di Google Art Project; 

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. 

Disponibili App per Android e iOS 

Note Non interrogabile da OneSearch 

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


Archivi Digitali 
Archivi Audio e Video 



“Jheronimus Bosch - Unto dal diavolo” (2015) 

Film-documentario diretto da Pieter van Huystee  

 

Fonte: The Internet Movie Database 

Archivio digitale Gabriel Garcia Marquez - 

Harry Ransom Center - The University of 

Texas at Austin 

https://hrc.contentdm.oclc.org/digital/collection/

p15878coll51/ 

 



Pasolini maestro corsaro - Documentario di Emanuela Audisio, con 3D produzioni  

Letture di Fabrizio Gifuni. Musica di Remo Anzovino   

(tratto da Repubblica.TV http://video.repubblica.it/home) 

FOOD DAL CUCCHIAIO AL MONDO 

a cura di Pippo Ciorra insieme a Giulia Ferracci, Alessio Rosati, 

Alessandra Spagnoli (tratto da http://www.fondazionemaxxi.it/events/food-

dal-cucchiaio-al-mondo/ 

 

http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/pasolini-maestro-corsaro/216709/215893
https://youtu.be/kvXAgA8gzTM


http://www.fondazionemaxxi.it/events/food-dal-cucchiaio-al-mondo/ 

 

Ipervisioni - La sezione di mostre virtuali 

offerte da Galleria degli Uffizi, Firenze 

Libro parlato - Centro internazionale del libro parlato 

(CILP) “Adriano Sernagiotto” ONLUS 

http://www.libroparlato.org/it/index2.php?p=diventare-

donatori 

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.libroparlato.org/it/index2.php?p=diventare-donatori
http://www.libroparlato.org/it/index2.php?p=diventare-donatori
http://www.libroparlato.org/it/index2.php?p=diventare-donatori
http://www.libroparlato.org/it/index2.php?p=diventare-donatori


Fondazione Giorgio Gaber 

L’ultimo uomo  (1981-1982) 

http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-

testo 

Fondazione Fabrizio De Andrè 

http://www.fondazionedeandre.it/index.html 

  

http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/l-ultimo-uomo-prosa-testo
http://www.youtube.com/watch?v=xya3vtxA2s8
http://www.fondazionedeandre.it/index.html


Rai Teche - L’archivio della Rai con un click 

www.teche.rai.it 

http://www.teche.rai.it/2015/11/ennio-flaiano-e-la-lettura-dei-quotidiani/


Rai Teche - L’archivio della Rai con un click 

www.teche.rai.it 

http://www.teche.rai.it/2015/11/ennio-flaiano-e-la-lettura-dei-quotidiani/


Portali  
tematici 



Grazie e Buon lavoro! 
Sabrina Celi - Luca Peruzzi 

Ufficio risorse elettroniche - Biblioteca di Area Umanistica 
risorse.elettroniche.baum@unisi.it 

sabrina.celi@unisi.it 

luca.peruzzi@unisi.it 
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