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 DI RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 PER GLI STUDENTI DI STORIA 
Laurea Triennale 

Le risorse Internet per la Storia  

19  Gennaio 2018 

 

 



Conoscere le risorse online  

 Il web e gli studi storici : guida critica all'uso della 

rete / a cura di Rolando Minuti. - Roma : Carocci, 

2015.  

 

 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_sei/ 

 Imparare ad usare le risorse bibliografiche 

 Miniguida per valutare l'attendibilità dei siti web  

 Come cercare un'informazione in internet  

 Come ricercare le informazioni sul web con Google 
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http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_sei/


Alla base: il percorso di ricerca  

1. Definire un argomento di ricerca 

2. Scegliere le fonti informative 

3. Usare gli strumenti di ricerca 

4. Valutare i risultati 

5. Elaborare le informazioni raccolte 
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La qualità dell'informazione 

 

 COME indaghi 

           + 

 DOVE cerchi 

          = 

 QUALITÀ della risposta 
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Dove cercare 
 

Si può cercare per argomento, parola-chiave, autore, etc. in: 

 

 Bibliografie (cartacee e online): Elencano i titoli su un particolare 

argomento o di un particolare autore 

 Cataloghi : Localizzano l’informazione della bibliografia 

 Banche dati bibliografiche: Informano sul “che cosa c’è’’ su un 

particolare argomento e in molti casi offrono anche il testo completo 

(full-text) 

 Portali di metaricerca: Interrogano contemporaneamente, 

attraverso un’unica interfaccia diverse risorse elettroniche 

(Biblioteca digitale Padova, Portale AIRE) 

 Web:  Motori di ricerca specializzati (Google scholar, Google 

books), Siti istituzionali, Archivi istituzionali (Padua@Thesis, 

Padua@Research) 
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Tipologie di risorse online  

 

Enciclopedie e dizionari 

Repertori bibliografici (nativi cartacei, versione online) 

Ebook e riviste elettroniche  

Banche dati bibliografiche specializzate  

Portali  

Collezioni digitali  

Siti disciplinari 

Motori di ricerca 

…   
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Risorse Elettroniche 

Quali sono i vantaggi? 

 

 sempre accessibili (“everywhere, anytime”); 

 più “leggere” e agevoli da consultare; 

 ricerche all’interno del testo e negli indici; 

 i testi sono ipertesti, collegati da link.  

 

Ma attenzione… a COME si cerca  

 

    Per usufruire al meglio delle risorse digitali occorre 
applicare le strategie dell’information retrieval 

  



Information retrieval 

    Insieme delle tecniche utilizzate per il recupero mirato 

dell'informazione in formato elettronico.  

 Per "informazione" si intendono tutti i documenti, i metadati, 

i file presenti all'interno di banche dati  

    (o cataloghi) o nel WEB.   

 

 

 

 più termini di ricerca = minore numero di risultati 

 meno termini di ricerca = maggiore numero risultati 

 termini di ricerca molto generici = troppi risultati!  

 tradurre i termini anche in altre lingue per avere più risultati 



Individuare le parole chiave 
 

Quando si definisce un argomento di ricerca è importante 

individuare le parole chiave alla base del tema. 

Si può creare una ‘‘nuvola’’ di parole chiave, sinonimi, 

termini correlati (in italiano e in altre lingue) da utilizzare 

per una ricerca sulle risorse elettroniche.  
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Operatori booleani e strategie di ricerca 

 

 

 

 

 

 

Operatore di 

troncamento 

Wildcard o 

carattere jolly Frase esatta 

Operatori booleani 
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Orientarsi nel web  

Web non strutturato o visibile  

 Informazioni non organizzate e meno soggette a vincoli di 
validazione  

 Parte del web più visibile in quanto più superficiale, 
raggiungibile dai motori di ricerca tradizionali 

 Informazioni non sempre attendibili 

 

Web strutturato o invisibile  

 Le informazioni sono organizzate e strutturate. 

 I contenuti si recuperano utilizzando strumenti quali:  

  cataloghi  

  banche dati  

  biblioteche digitali 
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Analizzare il Web (1) 

 

Valutare l’attendibilità dei contenuti del Web  
 

 Miniguida per valutare l’attendibilità dei siti web 

 Su http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it > Chi sei > Studente 

 

 Criterio di autorevolezza delle fonti:  

 Chi gestisce il sito? 

     Si tratta di un’organizzazione internazionale o di un sito 
commerciale? (controllare i domini : it; com; edu; org; ecc) 

 Chi è il responsabile delle informazioni date?  

 E’ qualificato a scrivere su quella materia? 

     Posso mettermi in contatto con l’autore?  
 

 

 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
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Analizzare il Web (2) 

 

 Età e aggiornamento: quando è stato aggiornato il contenuto 

del sito? Quando è stata creata la pagina? 

 

 Formato e organizzazione: il sito è facilmente navigabile? Ci 

sono icone e bottoni comprensibili? C’è una mappa del sito? Le 

pagine si caricano velocemente? 

 

 Ambito e copertura: cosa contiene? Le informazioni sono 

specifiche o generali? 

 

 Destinatari/ Scopo: a chi è rivolto il sito? Che livello di 

approfondimento raggiunge? Ha lo scopo di informare, 

persuadere, intrattenere? 
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     Nell'ambito delle tecnologie di Internet, un motore di ricerca (serch 

engine) è un sistema automatico che, su richiesta, analizza un 

insieme di dati (spesso da esso stesso raccolti) e restituisce un 

indice dei contenuti disponibili classificandoli in modo automatico in 

base a formule statistico-matematiche che ne indichino il grado di 

rilevanza data una determinata chiave di ricerca (definizione da 

Wikipedia.org)  

 

 

 Come si usano: si inseriscono nei campi appositi le parole che 

definiscono la ricerca; il motore di ricerca selezionerà tra tutte le 

pagine web memorizzate quelle che contengono le parole cercate, 

ordinandole in base a criteri che variano a seconda del motore di 

ricerca utilizzato. 

 

Usare i motori di ricerca  



Saper usare i motori di ricerca!  

L’uso di un motore di ricerca come Google è intuitivo e 

universalmente noto, ma come usarlo al meglio?  
 

 Parole chiave  

 Operatori booleani 

 Ricerca avanzata  

 … 
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E a proposito di Google…  

Google Scholar  

https://scholar.google.it/  

Per cercare articoli o saggi di interesse accademico e scientifico 

Google Scholar ricerca documenti della letteratura scientifica disponibili 

in rete, provenienti da istituzioni accademiche, editori e archivi di 

preprints.  

 

 

 

 

Google Libri   

https://books.google.it/ 

E’  lo strumento sviluppato da Google per permettere la ricerca nel 

testo di libri antichi digitalizzati oppure in commercio.  

 
Sistema Bibliotecario di Ateneo | Università di Padova 

https://scholar.google.it/
https://books.google.it/


Cosa offre l’Ateneo 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo mette a disposizione dei 

propri utenti un’ampia selezione di risorse elettroniche 

gratuite e a pagamento, attraverso vari canali: 

 

 Il catalogo, che integra risorse tradizionali ed elettroniche  

 lo Scaffale delle risorse e il Portale AIRE 

 il Portale Biblioteca Digitale 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/  

 Siti web delle singole biblioteche 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
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Come accedere alle risorse a pagamento 

 da tutti i computer connessi alla rete di Ateneo 

(biblioteche, aule informatiche) 

 

 da casa tramite il servizio Auth-Proxy 

 

 
 

Per configurare il proxy sul tuo PC: 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it > 

Connessione da remoto 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/


Servizio Auth-Proxy e SSO  

 

 Il servizio Auth-Proxy consente la consultazione da 

fuori rete di Ateneo (sia dall'Italia sia dall'estero) di 

periodici elettronici e banche dati del sistema 

bibliotecario di Ateneo 

 Il servizio auth-proxy è riservato a docenti, studenti e 

personale che abbiano attivato la propria casella di posta 

@unipd.it oppure @studenti.unipd.it 

 E’ possibile accedere ad alcune risorse con il sistema 

SSO (Single Sign On)= le stesse credenziali della 

casella di posta istituzionale  
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Scaffale delle risorse 

Lo Scaffale delle risorse permette di scoprire le collezioni di risorse  

disponibili presso l'Ateneo di Padova per ogni area disciplinare  

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/ >  

Lo scaffale delle risorse 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/


Scaffale delle risorse 



Scaffale delle risorse 
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Il Portale Aire 

Accesso Integrato alle Risorse Elettroniche 

 

 

 

 

 

Cos’è AIRE e a cosa serve 

Il Portale AIRE (Accesso Integrato alle Risorse Elettroniche) 

è il servizio che offre un punto di accesso facile e veloce 

alle  risorse elettroniche del Sistema Bibliotecario di 

Ateneo (banche dati, cataloghi, eBooks, periodici, portali 

tematici, multimedia, tesi, E-prints), per recuperare 

riferimenti ad articoli e libri su un determinato 

argomento.  

 

 



Il Portale Aire  

AIRE inoltre ti offre: 

 la ricerca simultanea su più risorse (Ricerca Veloce e 

Metaricerca); 

 i servizi estesi di linking via SFX (AIRE-GO): accesso diretto 

al testo pieno di articoli e libri in formato elettronico, 

localizzazione nelle biblioteche delle copie cartacee, 

visualizzazione dell'Impact Factor delle riviste, ricerca di una 

citazione bibliografica, accesso al servizio di fornitura 

documenti delle biblioteche di Ateneo; 

 la possibilità di creare un'area personale dove archiviare la 

propria bibliografia, le risorse preferite, le proprie ricerche, 

dove inoltre attivare i servizi di alert e altre impostazioni. 
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AIRE 

Vantaggi: 

 

 si trova sempre materiale di qualità frutto del lavoro di 
esperti e studiosi; 

 

 si può creare una bibliografia e recuperare i documenti senza 
doversi spostare nelle varie biblioteche; 

 

 si possono salvare le ricerche e creare una bibliografia.  

 

 

Svantaggi: 

 

 è uno strumento complesso: bisogna imparare a usarlo e 
esercitarsi per affinare le tecniche di ricerca. 
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Come mi collego  

 

 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/ >  

 Link veloci > Portale AIRE 

 

 Link diretto : 

http://metaricerca.cab.unipd.it:8332 

 

 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://metaricerca.cab.unipd.it:8332/
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Cosa trovo in Aire - Banca dati bibliografica 

 contiene citazioni bibliografiche: per accedere ai documenti 

descritti dovremo localizzarli 

 

 indicizza principalmente spogli di periodici e di opere 

miscellanee 

 

 può essere multidisciplinare o specialistica 

 

 generalmente offre un sistema di interrogazione molto efficace 

 

 le principali banche dati bibliografiche sono prodotti 

commerciali, consultabili quindi solo a pagamento 
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Cosa trovo in Aire - Collezione di periodici 

 

 Contiene intere annate di periodici a testo pieno. 

 

 È possibile effettuare ricerche con varie chiavi, sia nelle 
citazioni che nel corpo del testo.  

 

Si distinguono in: 

 

 Archivi retrospettivi  

 

 Archivi correnti (siti commerciali) 
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Cosa trovo in AIRE - E-books 
 

 

 E-books: monografie a testo pieno 

 

 Vantaggi rispetto alla versione cartacea: 

 

 accesso a più testi tramite un’unica fonte; 

 

 ricerche interne al testo (concordanze, indici, frequenze). 
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Cosa trovo in AIRE - E-prints / Open Archive 

 

 Gli archivi di e-prints sono server ad accesso aperto in 

cui i ricercatori possono depositare autonomamente i 

loro lavori e renderli in tal modo fruibili da parte di tutta 

la comunità scientifica. 

Vuoi vedere le tesi di Storia degli ultimi anni?   

Puoi consultare la sezione specifica di Padu@Thesis :  

http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi > TESI DI STORIA 
 

http://paduaresearch.cab.unipd.it/
http://tesi.cab.unipd.it/
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi


Sistema Bibliotecario di Ateneo | Università di Padova 

Ricerca in AIRE  

Aire permette di fare vari tipi di ricerche : 

 

 Ricerca veloce: per interrogare contemporaneamente 

più risorse già proposte per area disciplinare o tipologia 

 Trova risorse: per accedere alle banche dati 

 Trova riviste: catalogo delle riviste elettroniche 

 Metaricerca: per interrogare più risorse 

contemporaneamente  

 Area personale – Autenticazione  
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Ricerca veloce (1) 

 La ricerca veloce è utile in 
una fase iniziale, quando non 
si conoscono ancora le 
risorse del proprio settore. 
 

 1. – Si seleziona il set di 
risorse scelte dai bibliotecari 
in base all’argomento della 
ricerca 

 

 2. – Si inserisce  

 un termine  semplice 

 più termini  avanzata 
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Ricerca veloce (2) 

 

 

 La ricerca viene effettuata solo su alcune banche dati 

scelte dallo staff di bibliotecari che lavora al portale. 

 

 Il sistema trova i risultati (Trovati) e li presenta in 

pacchetti sino a un massimo di 30 informazioni alla volta 

(Recuperati). 
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Ricerca veloce: risultati 

 Vengono mostrati i risultati della ricerca elencati secondo il 

criterio di rilevanza  

      
Sono ordinati per Rilevanza. Si 

può ordinare per Titolo, Autore, 

Anno, Risorsa  

Per visualizzare ulteriori record 

oltre i trenta, Recupera altri 

record [icona new] 

Salvo la citazione 

in La mia 

bibliografia 

Posso attivare 

airego 
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Ricerca veloce (3) 

 

 A destra dei risultati, il sistema raggruppa i record bibliografici per 
cluster (gruppo di elementi omogenei in un insieme di dati) per 
argomenti, date, autori, titoli delle riviste, banche dati. 

 

 Per visualizzare tutte le informazioni del record clicco sul titolo per 
vedere il record completo. 

 

 Per passare dall’informazione alla copia da leggere clicco  

     e il sistema SFX cercherà tra le risorse acquistate dall’Università, 
ma anche tra quelle gratuite inserite nel portale. 

 

 Se scopro, scorrendo i risultati, che il termine che ho usato è troppo 
generico, posso affinare la ricerca (Metaricerca). 
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Trova risorse 

 

 È una ricerca utile quando si 
conosce il nome o qualche 
informazione specifica della 
risorsa che si vuole interrogare. 

 

 Ogni risorsa ha una descrizione in 
italiano ed in inglese ed eventuali 
link a guide specifiche.  

 

 Le risorse in AIRE possono 
essere ricercate per tipologia e 
sono raggruppate all’interno di 
categorie specifiche (es. Sc. 
Storiche Filosofiche e 
Pedagogiche) 

 

 In Risorse generali si trovano 
cataloghi, enciclopedie, dizionari, 
tesi ecc. 
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Metaricerca  

 

 Questa funzione permette di 
selezionare direttamente le 
risorse per ottimizzare la 
nostra ricerca. 

 

 

 Si possono selezionare sino a 
un massimo di 12 risorse per 
volta. 

 

 

 La Metaricerca richiede una 
conoscenza preventiva delle 
risorse da selezionare. 
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Autenticazione 

 Per salvare il lavoro il sistema 
deve poterci riconoscere, per 
questo bisogna autenticarsi 
cliccando sull’icona del 
lucchetto, in alto a destra, e 
inserendo i dati sulla 
maschera di autenticazione 
del portale  

 

 Quando vi sarete autenticati 
sotto il lucchetto aperto ci 
sarà il vostro cognome e 
nome e sarà possibile salvare 
i record nella propria area 
personale  
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Area personale  

    

 Una volta autenticati nella propria area 

personale è possibile: 

 

 salvare le ricerche; 

 organizzarle in cartelle; 

 creare dei set di risorse personalizzati 
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Risorse digitali: una panoramica  

 Un’ampia selezione di risorse di interesse per gli storici 

sul sito della Biblioteca di Storia:  

 siti di interesse disciplinare; 

 risorse elettroniche per la Storia: 

 http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi  

 

“La risorsa della settimana”:   

 Ogni settimana pubblicizziamo una risorsa elettronica 

diversa:  

http://bibliotecastoria.cab.unipd.it > Ultime Notizie 

http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/
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Fonti digitali per la storia 

 

Banche dati a pagamento full text (editori accademici): 

 Per la ricerca bibliografica in generale: JSTOR, Historical Abstracts, 

Periodicals Index Online  

 Storia antica: Année philologique 

 Storia medievale: Monumenta Germaniae Historica  

 Studi religiosi: Patrologia Latina e Graeca 

 Storia contemporanea: Digital National Security Archive 

 Ricerca di immagini: Art Stor  

 Collezioni di ebook  

 

Progetti free di digitalizzazione:  

 Biblioteche digitali, grandi progetti internazionali,  

 ma anche valorizzazione di piccoli tesori locali. 

 

 



Sistema Bibliotecario di Ateneo | Università di Padova 

BANCHE DATI: “must have” per la ricerca   
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 HISTORICAL ABSTRACTS 

 

  

 L'unica importante base dati bibliografica di storia: 

registrazioni bibliografiche e abstract di articoli di 

periodici, monografie e tesi di argomento storico, relative 

al periodo che va dal 1450 ai giorni nostri (esclusa la 

storia nordamericana)  

 

 Accesso su piattaforma Ebsco, tramite Portale Aire, 

 in rete di Ateneo o con auth-proxy  
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 JSTOR  

 
 

 JSTOR dà accesso al testo completo di periodici 

elettronici: è un progetto della Andrew W. Mellon 

Foundation per la costituzione di archivi retrospettivi di 

riviste scientifiche e accademiche allo scopo di 

promuoverne l'accesso, la fruibilità e la conservazione 

su supporto digitale. 

www.jstor.org/  

 

 Accesso tramite Portale Aire, 

 in rete di Ateneo o con auth-proxy  

 

  

http://www.jstor.org/


BANCHE DATI PROQUEST 

Periodicals Index Online (banca dati bibliografica) e  

 Periodicals Archive Online (collezione di periodici) 

consentono la ricerca su periodici di discipline umanistiche e 

sociali  
 

 Interfaccia di ricerca comune su: http://search.proquest.com/  
     

 

 Accesso tramite Portale Aire, 

 in rete di Ateneo o con auth-proxy  
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http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/


STORIA ANTICA: Année philologique  

  

 Versione online del più importante repertorio 

bibliografico per gli studi dell'antichità classica.  

  

 Discipline presenti: studi classici, linguistica, filologia, 

diritto, filosofia.  

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

 

 

 

Accesso tramite Portale Aire, 

in rete di Ateneo o con auth-proxy  

http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
http://www.annee-philologique.com//index.php
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  STORIA MEDIEVALE: Monumenta Germaniae Historica 

Gli MGH sono un’autorevole raccolta 

critica delle fonti per lo studio della storia 

latina e medievale. 

Versione online sulla piattaforma: 

www.brepolis.net  

oppure free sul sito www.dmgh.de 

 

 

 

Accesso tramite Portale Aire, 

in rete di Ateneo o con auth-proxy  

http://www.brepolis.net/
http://www.brepolis.net/
http://www.brepolis.net/
http://www.brepolis.net/
http://www.brepolis.net/
http://www.dmgh.de/
http://www.dmgh.de/
http://www.dmgh.de/
http://www.dmgh.de/
http://www.dmgh.de/
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STORIA DEL CRISTIANESIMO: Patrologia Latina 

Versione elettronica a testo completo della Series Latina del 

Patrologiae Latinae Cursus Completus, pubblicata da Jacques-

Paul Migne (1844-1855 e 1862-1865), comprendente le opere 

di autori che vanno da Tertulliano (200 d.C.) a Innocenzo III 

(1216).   

http://pld.chadwyck.co.uk/ 

 

 

Accesso tramite Portale Aire, 

in rete di Ateneo o con auth-proxy  

http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
http://pld.chadwyck.co.uk/
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STORIA DEGLI USA: Digital National Security Archive 

La più grande collezione in formato elettronico di documenti della  

politica militare e diplomatica degli Stati Uniti a partire dal 1945: il  

testo completo di 58.000 documenti, molti dei quali pubblicati per la  

prima volta, riguardanti la politica estera  

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

Accesso tramite Portale Aire, 

in rete di Ateneo o con auth-proxy  
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RICERCA DI IMMAGINI: ARTstor 
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La biblioteca digitale 

ARTstor rende 

accessibili più di un 

milione e trecentomila 

immagini nei campi 

dell’arte, dell’architettura, 

degli studi umanistici e 

delle scienze, 

provenienti da musei e 

archivi fotografici. 

 

http://library.artstor.org/li

brary/welcome.html#1 

 

 
Accesso tramite Portale Aire, 

in rete di Ateneo o con auth-proxy  
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Ebook per gli studi storici  

 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/cosa-

cerchi/sezione_ebook  

 

 http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi/contenuti-

cosa-cerchi/ebook  
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Grandi progetti di digitalizzazione internazionali 

 

 Gallica della Bibliothèque nationale de France 

 http://gallica.bnf.fr  
 

 Turning the pages della British Library 

  http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks  
 

 American Memory della Library of Congress 

 http://memory.loc.gov  
 

 Europeana 

http://www.europeana.eu/ 

 

FREE! 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks
http://memory.loc.gov/
http://www.europeana.eu/


     GALLICA  

  

 Archivio gratuito di documenti 

digitalizzati della tradizione 

francese, dal Medioevo agli 

inizi del secolo XX, 

provenienti dalle collezioni 

della Bibliothèque nationale 

de France.  

 La base dati, in costante 

aggiornamento, comprende 

testi, immagini e documenti 

sonori. 

 http://gallica.bnf.fr  
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TURNING THE PAGES 
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FREE! 

Software che propone una 

consultazione virtuale di 

alcuni dei libri di maggiore 

pregio conservati presso la 

British Library di Londra. 

 

http://www.bl.uk/onlinegallery

/virtualbooks 
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AMERICAN MEMORY 

 

  

  

 Archivio di immagini, video, 

suoni e contenuti web di 

pubblico dominio, realizzato 

dalla Library of Congress di 

Washington. 

 

 http://memory.loc.gov  
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EUROPEANA  
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Biblioteca digitale europea 

che riunisce contributi 

digitalizzati da diverse 

istituzioni dei paesi membri 

dell’Unione Europea. 

Permette di esplorare le 

risorse digitali di musei, 

biblioteche, archivi e 

collezioni audiovisive 

appartenenti all'Europa.  

 

http://www.europeana.eu/ 

 

FREE! 
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Progetti italiani   

Biblioteca digitale di Internet Culturale  

www.internetculturale.it  
- Collezioni digitali 

- Itinerari 

- Mostre… 
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FREE! 

http://www.internetculturale.it/
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Progetti italiani e locali  

  

 

 

 

 

 
 

 

Emeroteca digitale del Veneto 

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione

_0132.html  

FREE! 

La collezione comprende diverse 

pubblicazioni periodiche stampate a 

Padova prevalentemente nella seconda 

metà dell’Ottocento, che costituiscono un 

prezioso documento della vita cittadina in 

tutti i suoi aspetti.  

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0132.html
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Progetti italiani e locali  
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 Manifesti della Repubblica Sociale Italiana: 

 La collezione raccoglie 109 immagini di 

manifesti della Repubblica Sociale Italiana 

(RSI), di proprietà dell’Istituto Veneto per la 

Storia della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea (IVSREC) di Padova. Il 

progetto di recupero e valorizzazione è stato 

realizzato dal Polo bibliotecario di Lettere. 

 http://manifestirsi.cab.unipd.it/ 

 

 Manifestipolitici.it   

 http://www.manifestipolitici.it/, banca dati sul 

manifesto politico e sociale contemporaneo, 

su scala nazionale   

 

 

 

FREE! 
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Le collezioni digitali di Unipd  

  

  

 

 

  

 Le collezioni digitali di Phaidra 

provengono da biblioteche, musei e 

archivi dell’Università di Padova, 

nonché dell’Università Ca’ Foscari e 

IUAV di Venezia e di altre istituzioni 

cooperanti. 

 

 

 

FREE!  

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/ > Collezioni digitali 

 

Phaidra https://phaidra.cab.unipd.it/  

“Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and 

Assets” – sistema di archiviazione e indicizzazione delle risorse e del 

patrimonio digitali dell’Università di Padova. 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
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Mostre virtuali di Unipd  

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/mostre-virtuali  

 

Il Portale Biblioteca Digitale comprende una pagina dedicata alle mostre 

virtuali e a percorsi tematici online che divulgano i contenuti digitali 

presenti in Phaidra  
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E per finire  

 Come si cita un sito web, un articolo di rivista 

elettronica…?  

 Nome bibliografiche per i Corsi di studio in discipline 

storiche 

  www.dissgea.unipd.it/laurearsi-informazioni-e-appelli-3 

 

 

  Come si gestisce una bibliografia?   

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/gestione-bibliografie  

Informazioni sui software per la gestione automatica delle 

bibliografie  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

 

 

Lo staff della Biblioteca di Storia  
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