Risorse di Filosofia nella Biblioteca Digitale Unimi

Dove trovarle?

Risorse di Filosofia nella Biblioteca Digitale Unimi

Vuoi aiuto per cercare
una rivista elettronica? Una bibliografia?
Chiedi un appuntamento in biblioteca via e-mail:
biblio.filo@unimi.it

BIBLIOTECA DI FILOSOFIA

www.sba.unimi.it
Da un unico box presente nell'home page del Portale del Sistema bibliotecario è possibile cercare e consultare simultaneamente libri, banche dati, e-book, riviste e articoli elettronici:

10 novembre
24 novembre
Incontri per far conoscere
le risorse di filosofia.
Consulta il calendario degli altri incontri
nel sito della biblioteca

Risorse di Filosofia presenti nella
Biblioteca digitale Unimi

Le liste in basso danno accesso all’elenco alfabetico degli ebook, delle riviste elettroniche e delle banche dati in abbonamento:

BIBLIOTECA di FILOSOFIA:
Via Festa del Perdono, 7—20122 Milano
Tel. 02.50312721 - Fax 02.50312616

***
Newsletter della biblioteca n° 13

Sito biblioteca: www.biblioteca.filosofia.unimi.it
Blog: bibliofilosofiamilano.wordpress.com
Twitter: www.twitter.com/bibliofilosofia
Facebook: www.facebook.com/BibliotecaDiFilosofiaMilano
Youtube: bit.ly/1BqbSun
Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/
Biblioteca_di_Filosofia_Università_degli_Studi_di_Milano
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Banche dati bibliografiche

Banche dati testuali

Sono archivi elettronici che raccolgono
informazioni
strutturate
accessibili
attraverso molteplici canali di comunicazione.

Philosopher’s Index risorsa di riferimento per la filosofia,
copre le ricerche accademiche in campo filosofico in 137
paesi in 37 lingue. Indicizza articoli pubblicati in più di
1700 riviste dal 1940 a oggi e saggi e contributi presenti in
libri, dizionari, enciclopedie e antologie

DarwinBooks testi editi dalla casa editrice “Il Mulino”
dopo il 2000 e organizzati in collezioni disciplinari che possono essere scaricati, stampati e annotati online

Indicizzano principalmente articoli e
saggi contenuti in riviste accademiche,
pubblicazioni, atti di convegni, ...

AIDA : Articoli italiani di periodici accademici permette di
fare ricerche solo di articoli di riviste accademiche italiane
(non solo filosofiche)

Cosa sono le banche dati?

Si distinguono in:
Banche dati bibliografiche:
contengono solo i riferimenti bibliografici con riassunti (abstract) e recensioni
(review).

Cliccando su
si viene indirizzati alla versione cartacea o digitale della risorsa citata (se presente nella Biblioteca Digitale).
Banche dati testuali:
riportano il testo completo della risorsa
cercata.

Année Philologique la più autorevole banca dati bibliografica per quanto riguarda l'antichità classica. Da interrogare
per la filosofia antica
IBZ: Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur
una delle più complete banche dati bibliografiche internazionali che contiene riferimenti ad articoli tratti da 11.500
periodici accademici di ambito umanistico
Linguistic and Language Behaviour Abstracts spoglia e
indicizza la letteratura scientifica internazionale di linguistica e filosofia del linguaggio
IMB indicizza articoli di periodici e volumi di miscellanee
pubblicati in tutto il mondo sul Medioevo
Periodicals Index Online banca dati bibliografica che spoglia più di 4.250 riviste di ambito umanistico

Vuoi approfondire? Consulta la sezione
“Risorse per la filosofia”
del sito della Biblioteca
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/filosofia/3311.html

PsychINFO indicizza articoli, monografie, capitoli ma anche dissertazioni e rapporti tecnici di psicologia, psichiatria
e neuroscienze

InTeLex Past Masters edizioni critiche di classici di filosofia
a testo integrale in cui si possono effettuare ricerche testuali

JSTOR permette di cercare e di accedere direttamente alla
versione online di articoli full-text non recenti di riviste
elettroniche accademiche
ProQuest Dissertations & Theses Full Text: The Humanities
and Social Sciences Collection più di un milione di dissertazioni e tesi prevalentemente americane in formato PDF
Routledge Encyclopedia of Philosophy enciclopedia di
filosofia. Sono presenti voci dedicate sia ai concetti sia ai
singoli filosofi con bibliografie aggiornate e navigabili
Thesaurus Linguae Grecae versione online dei testi scritti in
greco da Omero fino al 600 d.C.
Thesaurus Linguae Latinae versione online di opere scritte
in latino dall’età classica al 600 d.C.
WikiPhilo versione online dell'Enciclopedia filosofica edita
da Bompiani con voci dedicate ai pensatori e ai concetti
corredate da bibliografie

Bibliotheca Teubneriana Latina testi della letteratura latina
classica, le opere dei maggiori autori non cristiani dal II
sec. al rinascimento carolingio e degli autori medievali e
moderni

