Biblioteca
Le banche dati bibliografiche e full text
della Pontificia Università Gregoriana

BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE
L'Année philologique: bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine
Banca dati bibliografica specializzata in opere accademiche inerenti tutti gli aspetti delle antiche civiltà greca e romana. Edita dalla Société Internationale de Bibliographie Classique, tratta la linguistica e la letteratura greca e latina, inclusi testi del primo Cristianesimo e dei Padri della Chiesa, storia greca e romana, arte,
archeologia, filosofia, religione, mitologia, musica, scienza, numismatica, papirologia ed epigrafia. Gli
abstract sono in lingua inglese, tedesca, spagnola, francese o italiana.
Si può ricercare per autore, titolo, periodico/collana, tipologia pubblicazione, range dell’anno di pubblicazione. Permette di filtrare i risultati per area tematica (secondo lo schema della banca dati), e cliccando su
“More search possibilities” si può cercare anche per soggetto (in inglese), soggetto autore antico/opera,
soggetto luogo, soggetto persona (contemporanea). I risultati della ricerca vengono di default ordinati cronologicamente (dal più recente), ma si possono ordinare anche alfabeticamente per titolo e autore. I risultati hanno icone diverse a seconda della tipologia di pubblicazione (ma per gli articoli di rivista e i capitoli di
libri è uguale).
Per tutti i documenti compare il link Full Text Finder (icona tonda verde), che verifica se sia disponibile il full
text dell’articolo tra i periodici elettronici accessibili dalla Gregoriana (anche attraverso altre banche dati)
oppure disponibili in open access; in caso negativo compare un ulteriore link ad ACNP (nazionale) per verificare se la Biblioteca possiede la rivista in formato cartaceo. Nota bene: l’icona FTF compare anche per i documenti diversi dagli articoli su rivista, ma se si tratta di libri (o capitoli di libri) non potrà portare al full text
in quanto il link resolver funziona solo per le riviste.
Index Religiosus
Banca dati bibliografica sulla storia della teologia, la storia delle religioni, il Vecchio e Nuovo Testamento, la
teologia fondamentale, dogmatica, morale e pastorale, la sacramentologia, la liturgia e il diritto canonico,
nonché vari aspetti della storia della Chiesa (istituzioni, Ordini, congregazioni, personaggi, agiografia, storia
politica, sociale ed economica, rapporti con il Giudaismo e con l'Islam). Fornisce link diretti con le informazioni contenute nel Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques.
Si può ricercare per autore, titolo, periodico/collana, tipologia pubblicazione, range dell’anno di pubblicazione (ha anche l’autocompletamento). Permette di filtrare i risultati per area tematica (secondo lo schema
della banca dati), area geografica ed epoca storica (in tutti i casi è possibile utilizzare gli operatori AND-ORNOT). Cliccando su “Ulteriori possibilità di ricerca” si può cercare anche per soggetto (in inglese), soggetto
persona, citazione biblica, rotolo del Mar Morto o codice di diritto canonico). I risultati della ricerca vengono di default ordinati cronologicamente (dal più recente), ma si possono ordinare anche alfabeticamente
per titolo e autore. I risultati hanno icone diverse a seconda della tipologia di pubblicazione (ma per gli articoli di rivista e i capitoli di libri è uguale).
Per tutti i documenti compare il link Full Text Finder (icona tonda verde), che verifica se sia disponibile il full
text dell’articolo tra i periodici elettronici accessibili dalla Gregoriana (anche attraverso altre banche dati)
oppure disponibili in open access; in caso negativo compare un ulteriore link ad ACNP (nazionale) per verifi1

care se la Biblioteca possiede la rivista in formato cartaceo. Nota bene: l’icona FTF compare anche per i documenti diversi dagli articoli su rivista, ma se si tratta di libri (o capitoli di libri) non potrà portare al full text
in quanto il link resolver funziona solo per le riviste.
International Philosophical Bibliography (IPB) = Répertoire Bibliographique de la Philosophie
Banca dati dell’omonimo periodico cartaceo bibliografico multlingue sulla filosofia, edito a partire dal 1934
dall'Institut supérieur de philosophie dell'Université catholique de Louvain. Copre tutti i campi della filosofia in quasi 30 lingue. Comprende IPB retrospective, con i record bibliografici degli articoli contenuti nei volumi dal 36(1984) al 48(1996).
Si può ricercare per nome, titolo, soggetto ISBN, lingua di pubblicazione, periodico, casa editrice o collana,
data di pubblicazione, tipo di pubblicazione. Con il pulsante in alto “Browse contents” è possibile ricercare i
documenti in base agli argomenti, partendo da un settore disciplinare generale e selezionando via via il sotto-argomento.
Per tutti i documenti compare il link Full Text Finder (icona tonda verde), che verifica se sia disponibile il full
text dell’articolo tra i periodici elettronici accessibili dalla Gregoriana (anche attraverso altre banche dati)
oppure disponibili in open access; in caso negativo compare un ulteriore link ad ACNP (nazionale) per verificare se la Biblioteca possiede la rivista in formato cartaceo. Nota bene: l’icona FTF compare anche per i documenti diversi dagli articoli su rivista, ma se si tratta di libri (o capitoli di libri) non potrà portare al full text
in quanto il link resolver funziona solo per le riviste.
New Testament Abstracts (EBSCO)
Banca dati bibliografica relativa agli studi sul Nuovo Testamento e il suo panorama storico. Frutto della collaborazione tra ATLA e il Boston College, è l'evoluzione dell'omonimo periodico cartaceo ed ha una copertura temporale dal 1985 ad oggi, con abstract di articoli, monografie e recensioni.
Old Testament Abstracts (EBSCO)
Banca dati bibliografica relativa agli studi sul Vecchio Testamento, il mondo antico, l'archeologia, la teologia
biblica e la filologia. Frutto della collaborazione tra ATLA e la Catholic Biblical Association, è l'evoluzione
dell'omonimo periodico cartaceo, con abstract e indicizzazioni di articoli, monografie e poligrafie pubblicate
dal 1978 ad oggi.
PsycINFO (EBSCO)
Banca dati bibliografica dell'American Psychological Association (APA) dedicata alla letteratura peer reviewed sulla psicologia, le scienze comportamentali e la salute mentale. Contiene riassunti di articoli, capitoli
di monografie, opere e dissertazioni con una copertura che va dal 1800 ad oggi in varie lingue. All'interno
della banca dati è disponibile anche il Thesaurus of psychological index terms.
Modalità di ricerca di tutte le banche dati EBSCO: la ricerca avanzata permette di utilizzare gli operatori
booleani base nei campi del testo completo, abstract, autore, classificazione, ente autore, titolo, nome della conferenza (per gli atti di conferenze), DOI/ISBN/ISSN, lingua, editore, luogo di pubblicazione, tipologia di
pubblicazione, citazione biblica, data di un documento papale, titolo della collana (per i libri), soggetto
(eventualmente specificando se si tratta di un genere di pubblicazione, come le enciclopedie o le biografie,
di un luogo, una persona, un tema/argomento), anno di pubblicazione. È inoltre possibile filtrare i risultati
per range di date di pubblicazione, tipologia di pubblicazione, lingua, titolo della rivista (per gli articoli), le
sole pubblicazioni open access, solo quelle per le quali è disponibile un abstract o il testo completo. Con i
pulsanti in alto è possibile sfogliare le pubblicazioni per i libri della Bibbia che vengono citati/trattati, per
soggetto oppure per rivista. Infine, cliccando su “scegli database” sopra la casella di ricerca, è possibile selezionare più banche dati EBSCO per effettuare la ricerca contemporaneamente su tutte, sia bibliografiche
che full text.
Oltre alle modalità di ricerca comuni alle altre banche dati EBSCO, PsycINFO consente di filtrare i risultati
anche per gruppi di età, gruppi di popolazione, metodologia di ricerca, stato del documento (pre-print o
versione finale), codice di classificazione di PsycINFO.
Per tutti i documenti, qualora non sia disponibile il testo completo all’interno della banca dati che si sta utilizzando, compare il link Full Text Finder (icona tonda verde), che verifica se sia disponibile il full text
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dell’articolo tra tutti i periodici elettronici accessibili dalla Gregoriana, anche attraverso altre banche dati
oppure in open access.
Religious & Theological Abstracts (R&TA)
Banca dati bibliografica evoluzione dell'omonimo periodico cartaceo. Contenente riferimenti bibliografici e
abstract di articoli pubblicati nelle aree disciplinari della religione e della teologia.
Si può cercare gli articoli per autore, titolo, testo contenuto nell’abstract, range di date di pubblicazione,
citazione biblica, e si può filtrare per rivista. In tutte le schede di descrizione degli articoli compare il Full
Text Finder (icona tonda verde), che verifica se sia disponibile il full text dell’articolo tra i periodici elettronici accessibili dalla Gregoriana (anche attraverso altre banche dati) oppure disponibili in open access; in
caso negativo compare un ulteriore link ad ACNP (nazionale) per verificare se la Biblioteca possiede la rivista in formato cartaceo. Nota bene: l’icona FTF compare anche per i documenti diversi dagli articoli su rivista, ma se si tratta di libri (o capitoli di libri) non potrà portare al full text in quanto il link resolver funziona
solo per le riviste.

BANCHE DATI FULL TEXT
ATLA Religion database + ATLAserials PLUS (EBSCO)
Banca dati bibliografica e full text sulla religione e la teologia, curata dall'American Theological Library Association. Unisce l'indice di articoli, recensioni e raccolte di saggistica alla collezione full text dei principali
periodici elettronici di settore.
Humanities International Complete (EBSCO)
Banca dati bibliografica e full text riguardante gli studi umanistici. Include il testo completo di oltre 1.200
riviste nonché contenuti esclusivi non reperibili in altri database.
Philosopher's index with full text (EBSCO)
Banca dati bibliografica e full text riguardante le ricerche accademiche in tutti gli ambiti della filosofia. Fornisce gli abstract di articoli e monografie, inclusi contributi in antologie e recensioni, pubblicati in oltre 50
lingue e 139 Paesi a partire dal 1940.
Modalità di ricerca delle banche dati EBSCO.
ProQuest Dissertations & Thesese Global: The Humanities and Social Sciences (PQDTAFT)
È la raccolta più completa al mondo di dissertazioni e tesi full text. In quanto archivio ufficiale delle dissertazioni digitali degli Stati Uniti e database della ricerca universitaria, contiene milioni di citazioni bibliografiche di dissertazioni e tesi dal 1861 ad oggi e oltre un milione in full text, disponibili per il download in formato PDF. Il database si arricchisce ogni anno attraverso la partnership con 700 importanti Istituzioni accademiche in tutto il mondo e la digitalizzazione retrospettiva delle dissertazioni.
La ricerca avanzata permette di utilizzare gli operatori booleani base nei campi abstract, autore, ISBN, parola chiave, full text, titolo o argomento, ma anche dipartimento dell’Università, luogo dell’Istituzione, membro della commissione di discussione della tesi, numero assegnato alla tesi dalla banca dati, relatore, riferimenti bibliografici presenti all’interno della tesi (autore, data o titolo dell’opera citata), tipologia di file
supplementare allegato alla tesi (es. PDF), titolo accademico acquisito con la tesi, nome dell’Istituzione e
volume/fascicolo della rivista che ha indicizzato la tesi. Si può inoltre lanciare la ricerca in tutti i campi contemporaneamente oppure escludere solamente il testo completo, filtrare per date, tipologia di tesi (master
o dottorato) e lingua, oppure sfogliare le tesi per argomento o per luogo della discussione. I risultati vengono presentati in ordine di rilevanza, oppure cronologico.
Per tutti i documenti non disponibili in testo completo compare il link Full Text Finder (icona tonda verde)
che verifica se sia disponibile il full text tra tutti i periodici elettronici accessibili dalla Gregoriana (anche attraverso altre banche dati) oppure disponibili in open access; trattandosi però di tesi, non potrà portare al
full text in quanto il link resolver funziona solo per le riviste; può però essere utile per trovare un articolo
citato nella bibliografia della tesi, nei casi in cui la bibliografia è stata indicizzata dalla banca dati.
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