
Banche dati bibliografiche e banche dati a 
testo completo



 “Archivi elettronici di dati 
contenenti citazione, 
abstract e, in alcuni casi,  
testo completo del 
documento in diverse forme 
(libri, riviste, quotidiani, 
mappe …)”

 Ci dice quanto è stato 
scritto su un dato 
argomento senza però dare 
indicazione del dove si 
trovi.

 «Elenco ordinato e 
sistematico di una o più 
serie di oggetti, con le 
indicazioni a essi relative, 
compilato per determinati 
fini …»

 Ci dice quali documenti 
sono posseduti da una 
biblioteca e dove si trovano.



 Una banca dati bibliografica contiene esclusivamente citazioni 
di articoli, spesso provvisti di abstracts;

 Un riferimento bibliografico, riportato in sedi diverse, può 
presentarsi leggermente differente sia per l'ordine e la forma 
degli elementi di cui si compone, sia per livello di dettaglio 
delle informazioni contenute; alcuni dati essenziali per la sua 
identificazione sono comunque sempre riconoscibili:

◦ au -- AUTORE
ti – TITOLO DELL’ARTICOLO
so -- TITOLO DELLA RIVISTA, l'anno di pubblicazione, il volume, il 
fascicolo posto fra parentesi, le pagine di riferimento.



 Una volta entrati 
con le credenziali 
rilasciate dalla 
segreteria per 
Discite 

 Cliccare su RIVISTE 
TEOLOGICHE



◦ Sage Theology collection: 
◦ pacchetto di 25 riviste teologiche 

internazionali interrogabili 
contemporaneamente o singolarmente; 

◦ possesso perpetuo sull’archivio dal 2016 fino a 
cessazione abbonamento

◦ Religion & Philosophy 
Collection:

◦ oltre 290 riviste internazionali di tematiche 
teologiche e scienze delle religioni con unica 
maschera di ricerca e 15 riviste teologiche 
italiane;

◦ acquisto permanente di venti titoli di libri in 
versione elettronica;

◦ maggior parte delle riviste con articoli in full 
text

◦ Brepolis: 
◦ Index Religiosus e Sources Chretienne Online



 Unica maschera di 
ricerca per tutte le 
riviste in abbonamento 
e altre open access 
inserite dall’editore

 Unica stringa o ricerca 
avanzata

 Full text immediato 
con possibilità di 
salvare o stampare



Religion & Philosophy Collection
Selezionare TUTTI per fare la ricerca su 

Religion e sulle collezioni di ebook aperte 
in occasione dell’emergenza Covid e per gli 

ebook acquistati



 Unica stringa o 
ricerca avanzata

 Full text immediato 
con possibilità di 
salvare o stampare



 Apulia Theologica 
 Asprenas
 Credere Oggi 
 Ephemerides Iuris Canonici
 Ho Theològos
 Lateranum 
 Rassegna di Teologia 
 Rivista di Scienze dell’Educazione 
 Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione
 Sophia. Ricerche sui fondamenti e la 

correlazione dei saperi 
 Studi ecumenici
 Studia Patavina 
 Teologia
 Theologica & Historica
 Vivens Homo

 Full text dal 2012 al 
fascicolo ultimo 
pubblicato;

 Possibilità di 
salvare l’articolo in 
cartella, stampare o 
inviarlo via mail ad 
altri utenti.



◦ Risorsa bibliografica che interroga la Revue d’histoire ecclésiastique, Elenchus Bibliographicus ed 
Ephemerides Theologicae Lovanienses;

◦ 590.000 record bibliografici e maschera di ricerca anche in italiano.

Index Religiosus - Brepolis



 La serie digitale della versione 
cartacea pubblicata da Les 
Editions du Cerf;

 Entro il 2025, il database 
includerà oltre 600 volumi 
stampati, in latino, greco, 
siriaco, armeno e georgiano, 
affiancati da traduzioni 
francesi e consentendo 
ricerche mirate e filtrate.



 Supplemento al 
Collectanea 
Franciscana, raccoglie 
sistematicamente 
riferimenti bibliografici 
delle opere principali 
(libri, opuscoli, articoli 
ecc.) d'ogni lingua sul 
campo 
francescanesimo, dal 
1929 fino ai nostri 
giorni.



 Circa 9.000 voci su 
tematiche connesse alla 
spiritualità biblica, a quella 
laicale, ecumenica, 
missionaria;

 la bibliografia si limita a tre 
categorie o discipline:

 Teologia spirituale
 Studi carmelitani
 Antropologia teologica



 database di 
riferimento 
integrato che 
interroga più fonti  
patristici, medievali 
e bizantini.



 - CPL: Clavis patrum 
Latinorum
- CPG: Clavis patrum 
Graecorum
- BHL: Bibliotheca 
Hagiographica Latinorum
- BHG: Bibliotheca 
Hagiographica Graecorum
- NBHG: Nova Bibliotheca 
Hagiographica Graecorum
- CAVT: Clavis Apocryphorum 
Veteris Testamenti
- CANT: Clavis Apocryphorum 
Novi Testamenti
- CANT: Clavis Apocryphorum 
Novi Testamenti


