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Riviste di filosofia open-access
Dialnet, directory di riviste accademiche spagnole
(molte in full-text); di tutte viene fornito l'indice
Directory of Open Access Journal (DOAJ), riviste online a testo integrale

Vuoi aiuto per cercare
una rivista elettronica? Una bibliografia?
Contatta un bibliotecario via e-mail:
biblio.filo@unimi.it

BIBLIOTECA DI FILOSOFIA

Jurn, riviste di ambito umanistico in full-text
Persee, riviste digitalizzate di area francese (fuori copyright)
Revues.org, riviste francesi correnti
Riviste Unimi, riviste open-access edite dai dipartimenti Unimi
Scientific Electronic Library Online (SciELO), riviste
di area spagnola e portoghese

Enciclopedie
Enciclopedie Treccani, nel portale si accede al Dizionario Biografico degli Italiani, all'Enciclopedia Biografica
Universale, al Vocabolario Treccani e a Treccani Filosofia
Internet Encyclopedia of Philosophy, l'enciclopedia
presente nel web dal 1995. Le singole voci con bibliografia sono affidate a docenti universitari di filosofia
Stanford Encyclopedia of Philosophy, l'enciclopedia
online interamente dedicata alla filosofia. I lemmi sono
scritti da docenti universitari di filosofia. Sono presenti
voci sui singoli filosofi e sui concetti filosofici corredate
di bibliografia e link esterni a risorse web rilevanti

Incontri per far conoscere
le risorse presenti nella Biblioteca digitale
Unimi e nel web
Consulta il calendario degli altri incontri
nel sito della biblioteca

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

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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Early Modern Thought Online (EMTO), più di

Il web è ricco di risorse gratuite per la
filosofia. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato gli strumenti che meglio ci sembrano rispondere a criteri di
completezza e aggiornamento.

ma età moderna
Early Modern Text, classici della filosofia di età
moderna tradotti in inglese

lizzate di storia della scienza
Europeana, risorse digitali di musei, biblioteche,
archivi e collezioni audiovisive d'Europa

Banche dati di filosofia
bibliografiche
Analecta, indici degli articoli pubblicati dal 1982 ad
oggi su 156 riviste italiane
JournalTOCS, indici online di più di 22.000 riviste
accademiche
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e moderno

tredicimila testi digitalizzati di filosofia della pri-

ECHO – Cultural Heritage Online, opere digita-

La selezione non è esaustiva ma vuole
suggerire dei punti di partenza per aiutare nella ricerca usando il web.
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Electronic Library of Historiography (ELIOHS),
letteratura storiografica relativa allo sviluppo della
cultura filosofica

Gallica, la biblioteca digitale dei testi (e non solo)
della Biblioteca nazionale di Francia. L’intera collezione è ripartita anche per materie.
Google libri, testi digitalizzati fuori copyright.
Sono possibili anche ricerche in quelli in commercio

The Online Library of Liberty, testi digitalizzati
sulla tematica della libertà
Open Library, più di un milione di ebook online
Perseus Digital Library, opere di autori del periodo
classico

The Post-Reformation Digital Library (PRDL),
testi digitalizzati di teologia e di filosofia scritti in
età moderna, dal tardo XV secolo al XVIII secolo
Project Gutenberg, una delle prime biblioteche digitali presenti in rete
Textlog.de, testi e dizionari di filosofia in lingua
tedesca
World Digital Library, manoscritti, libri rari, immagini, filmati e registrazioni sonore
Zeno.org, la biblioteca digitale di testi di filosofia in
lingua tedesca

Philpapers, indice e bibliografia di articoli, testi,
archivi e risorse online di filosofia

Ebook di filosofia
(solo testi fuori copyright)
Athena, testi di autori di lingua francese
B.I.T. - Biblioteca Italiana Telematica, testi della
tradizione letteraria italiana, incluse opere del pensiero politico

Hathi Trust, opere (monografie e riviste) digitalizzate da biblioteche ed enti aderenti all’omonimo
consorzio internazionale

Vuoi approfondire? Per i link diretti, consulta
la sezione “Risorse per la filosofia”

Internet Archive, ricca biblioteca digitale di libri,
siti web, audio e video
Liber Liber, biblioteca digitale di testi in lingua
italiana
Medieval and Modern Thought Text Digitation
Project, testi digitalizzati del pensiero medievale

del sito della Biblioteca

http://www.sba.unimi.it./bibliofilosofia

