
La Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana mette a 

disposizione di Studenti e Professori un Catalogo virtuale di Banche 

dati Open Access in aggiunta alle Banche dati in abbonamento, già 

consultabili sul proprio catalogo on line, come ulteriore ausilio allo 

studio e alla ricerca. 

 

 

1. ACNP catalogo Italiano dei Periodici 

La Biblioteca, in quanto membro di URBE (Unione Romana Biblioteche 

Ecclesiastiche) aderisce al consorzio ACNP Catalogo Italiano dei Periodici 

consultabile dal sito di URBE accessibile dal link della pagina web della 

biblioteca dell'Urbaniana oppure: https://acnpsearch.unibo.it/custom/urbe 

 

 

2. Bibliografia canonistica. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico 

(GIDDC).  

Banca dati bibliografica open access redatta dal Gruppo Italiano Docenti di 

Diritto Canonico (GIDDC). 

http://www.giddc.org/Bib_OC_Contributi.aspx 

 

 

3. Oxford University Press 
La Casa Editrice Oxford University Press ha reso di libero accesso la sezione 

accademica del proprio sito on line. 

Nella sezione Academic è possibile scorrere la lista dei Journals in ordine 

alfabetico o per classi di argomento. 

La banca dati degli Abstracts delle riviste è quasi tutta open access e sono 

disponibili gran parte delle intere annate delle riviste. 

Di ogni fascicolo di una rivista è possibile scorrere l'intero indice degli articoli. 

Di ogni articolo è presente l'abstract, si può estrarre la citazione, e scaricare, 

salvare e inviare il testo in formato .pdf. 

https://global.oup.com/academic/?cc=va&lang=en& 
 
 

4. DOAJ Directory of Open Access Journal 

E’ una banca dati di libero accesso. Repertorio di periodici in linea di varie 

discipline comprendente riviste ad accesso libero in full-text. Su una parte dei 

periodici disponibili è possibile effettuare ricerche nel full-text dell'articolo oltre 

che negli indici delle riviste. I periodici compresi sono aggiornati regolarmente. 

https://doaj.org/ 
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5. DOGI Dottrina Giuridica 
DoGi è una banca dati di riferimenti bibliografici di articoli pubblicati su riviste 

giuridiche italiane. Per ciascun articolo spogliato, il documento DoGi offre le 

informazioni bibliografiche arricchite da: riassunto e/o sommario dell’articolo; 

una o più voci tratte dallo schema DoGi di classificazione delle materie 

giuridiche; una selezione di riferimenti delle fonti normative e giurisprudenziali 

citate nell’articolo; metadati per descrivere ulteriori tratti significativi 

dell’articolo; link al testo pieno dell'articolo quando disponibile online. 
http://www.ittig.cnr.it/dogi/Index.php 

 

 

6. OLIR Osservatorio delle libertà ed Istituzioni religiose 

L'Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR) contiene dati, 

informazioni, riflessioni e idee su tutto ciò che riguarda il diritto e le religioni: 

in Italia innanzitutto, ma anche in altri paesi. Esso non intende fornire soltanto 

materiali giuridici, ma anche organizzare questi materiali in pagine dove essi 

sono accompagnati da riflessioni, indicazioni bibliografiche, riferimenti per 

ulteriori approfondimenti. 

https://www.olir.it/ 

 

7. Open Access Digital Theological Library (OADTL) 

Banca dati ad accesso aperto che intende raccogliere contenuti di alta qualità 

riguardanti gli studi religiosi e le discipline correlate tratti da siti Web di editori, 

depositi istituzionali, società accademiche, archivi e raccolte stabili di dominio 

pubblico. 
https://oadtl.org/?fbclid=IwAR2aB8SZKemApTTgKPu4AwTvMrRW3VGePO1zgBzBc5RrXC1RO

l137bvhYc 

 
 

8. OpenEdition 
Portale che mette a disposizione degli studiosi risorse ad accesso libero nel 

campo degli studi di scienze sociali e umanistiche. Sono presenti riviste, blog 

scientifici ed e-book, in parte integralmente accessibile. 

https://www.openedition.org/ 

 

9. Persée. Portail de revues en sciences humaines et sociales 
Portale open access costantemente aggiornato che permette l'accesso al full text 

di oltre 185.000 articoli scientifici francesi di ambito umanistico e sociale. 

https://www.persee.fr/ 
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10. PhilPapers 

Banca dati che indicizza il contenuto di riviste di filosofia, fornisce indicazioni 

bibliografiche relative a migliaia di pubblicazioni e consente di recuperare 

documenti depositati nei principali archivi disciplinari di area filosofica che 

raccolgono e indicizzano e-prints prodotti all'interno di università e altri istituti 

di ricerca. Sono indicizzati e resi disponibili anche i documenti che vengono 

pubblicati negli spazi web personali di docenti e ricercatori. https://philpapers.org/ 

 

11. Revues.org 
Banca dati bibliografica con segnalazioni di articoli di riviste e monografie in 

scienze umane e sociali, in gran parte francesi, con abstracts e full-text.  

https://journals.openedition.org/ 
 

 

12. SSRN- Social Science Research Network 
Banca dati di scienze sociali curata dal "Social Science Research Network". 

Offre dati bibliografici con abstracts e full-text di articoli di periodici, 

monografie, lavori di ricerca di ambito universitario. 

https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm 
 

 

13. Inters.org 
Il sito Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science è curato dalla 

Advanced School for Interdisciplinary Research (ADSIR), che opera presso la 

Pontificia Università della Santa Croce, Roma. I documenti e i servizi presentati 

hanno lo scopo di soddisfare la crescente necessità di informazioni qualificate e 

accurate sul rapporto tra teologia, filosofia e pensiero scientifico. Il sito web è 

rivolto principalmente a coloro che insegnano nelle scuole e nelle università, 

promuovono iniziative pastorali per l'evangelizzazione cristiana della cultura, o 

a coloro che sono interessati agli aspetti interdisciplinari della ricerca scientifica. 

http://www.inters.org/ 

 

14.  DOAB Directory of Open Access Books 
E’ un indice per la ricerca di volumi di editoria accademica, con collegamenti al 

testo completo sul sito dell’editore o all'archivio in cui sono depositati. 

https://www.doabooks.org/ 
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