PROSSIMAMENTE SU BREPOLiS

LA BIBLIOGRAFIA DEL MONDO CLASSICO
La bibliografia di riferimento per le pubblicazioni accademiche
relative alla civiltà greca e romana

Più di 860.000 riferimenti bibliografici
Circa 14.000 nuove voci ogni anno
Più di 1.000 riviste regolarmente censite
In collaborazione con la
Société Internationale de Bibliographie Classique

Brepols Online Databases

L A B I B LIO GRAF IA DEL MO NDO C LAS S IC O

La bibliografia di riferimento per le pubblicazioni
accademiche relative alla civiltà greca e romana
L’Année philologique, pubblicato dalla Société Internationale de
Bibliographie Classique, costituisce un database bibliografico
specializzato in pubblicazioni scientifiche inerenti a tutti gli aspetti
del mondo greco e romano. La bibliografia è pubblicata in
versione cartacea e in formato online. Il database online include
tutti i volumi dell’indice annuale a partire dal Volume I, pubblicato
nel 1928. Sia la versione online che la versione cartacea saranno
disponibili attraverso la Brepols Publishers.

Grande varietà di settori disciplinari
L’Année philologique si occupa di un’ampia varietà di settori,
incluse la letteratura e la linguistica greca e latina –compresi i
primi testi cristiani e patristici– la storia greca e romana, l’arte,
l’archeologia, la filosofia, la religione, la mitologia, la musica, la
scienza e i settori disciplinari quali la numismatica, la papirologia
e l’epigrafia. Gli abstract delle pubblicazioni sono disponibili in
inglese, tedesco, spagnolo, francese o italiano.
Le voci relative ai libri possono includere indici e informazioni
relative alle recensioni.

Contenuti chiave
• Ampia disponibilità di pubblicazioni relative
all’Antichità, incluso il periodo Tardoantico
• 860.000 voci consultabili (a partire da gennaio
2018)
• Circa 14.000 riferimenti aggiunti ogni anno
• Più di 1000 riviste inserite nell’indice
• Le voci includono abstract degli articoli, citazioni
tratte da recensioni per le monografie e indici
per i volumi miscellanei
• Numerosi campi di ricerca: autore, titolo, anno
di pubblicazione, argomento ecc.
• DOI link al testo completo di un libro o di un
articolo
• Link immediati agli autori antichi e ai testi
contenuti nella Library of Latin Texts e alle
risorse del testo disponibili sulla Classical Works
Knowledge Base
• Numerosi formati di esportazione (EndNote,
Zotero, RefWorks, Microsoft, Office Word)
• Interfaccia multilingua

Una bibliografia internazionale
L’Année philologique ha un profilo internazionale, non solo per
quanto concerne la provenienza delle pubblicazioni presenti negli
indici, ma anche per quanto attiene alla produzione, con gruppi
di lavoro provenienti da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera
e Stati Uniti, che collaborano in sinergia all’aggiornamento del
database.

• Le analisi bibliometriche che aiutano l’utente ad
esaminare nel dettaglio le tendenze nei Classici,
a trovare profili di riviste (ad es. informazioni su
argomenti e periodi) e di pubblicazioni
• Compatibile con OpenUrl, che facilita il
collegamento al testo completo
• Email alert

L’Année Philologique — L’aggiunta più recente alle Bibliografie BREPOLiS
La Brepols Publishers da più di 25 anni sviluppa database
nell’ambito umanistico. Ora, con l’aggiunta dell’Année
Philologique, sono disponibili su BREPOLiS 6 database
bibliografici, che consentono l’accesso a più di 2.890.000
voci.
Complessivamente, L’Année philologique (che copre il
settore antico), l’International Medieval Bibliography, la
Bibliographie de civilisation médiévale (che interessa il
Medioevo) e l’International Bibliography of Humanism and

the Renaissance (relativa alla prima età moderna), coprono
più di 3.000 anni di storia, dalla civiltà minoica fino al
regno di Luigi XIV.
Insieme a questo approccio cronologico, BREPOLiS
fornisce anche accesso ai database di bibliografie
tematiche: l’Index Religiosus - dedicato alla teologia, agli
studi religiosi e alla storia della Chiesa - e la Bibliography
of British and Irish History, relativa alla storia delle isole
britanniche.

L’applicazione My Email Alerts ti permette di salvare chiavi di
ricerca e di ricevere notifiche quando sono disponibili nuovi
aggiornamenti o nuove voci.

L’analisi bibliometrica aiuta l’utente ad esaminare
gli orientamenti della ricerca nelle Scienze
dell’Antichità, ad individuare profili di riviste (ad
es. cercando informazioni su specifici argomenti e
periodi) e di autori.

Interfaccia multilingua

Link OpenURL al catalogo bibliotecario

Numerosi formati di esportazione
disponibili (EndNote, Zotero,
RefWorks, Microsoft, Office Word)

DOI link al testo completo del
libro o dell’articolo

Link immediati agli Autori antichi e ai testi

- La Library of Latin Texts
(disponibile mediante abbonamento a
BREPOLiS)

- Classici latini forniti dal Packard
Humanities Institute (PHI Latin Texts)
- Testi latini e greci dalla Perseus Digital
Library
- Thesaurus Linguae Grecae (TLG)

La Library of Latin Texts è il database leader
a livello mondiale nei testi latini, a partire
dalla letteratura latina arcaica (Livio
Andronico, 240 a.C.) fino al Concilio
Vaticano II (1962-1965). Fornisce tutte
le opere del periodo classico, i maggiori
testi patristici, un esteso corpus della
letteratura medievale ed opere della
recentior latinitas. Al momento sono
consultabili più di 4.700 testi latini.

SI INVITA A CONTATTARE BREPOLS PER:
ottenere, per Enti e Istituti, un periodo di accesso 		
gratuito della durata di 30 giorni
un preventivo dei costi *
richiedere dettagli sul contratto di licenza

Tipologie di abbonamento:
Standard Licence
Include l’accesso con indirizzo IP e l’accesso da remoto
Accesso limitato a tre utenti attivi simultaneamente
Campus Wide Licence
Include l’accesso con indirizzo IP e l’accesso da remoto
Accesso illimitato
Abbonamento singolo
Solo per uso personale
L’utente riceve username e password non condivisibili con terzi

L’ abbonamento è valido per tutto l’anno solare.
Gli utenti istituzionali sono tenuti a firmare una licenza d’uso prima
dell’attivazione dell’abbonamento.
* I prezzi degli abbonamenti saranno disponibili dal 1 luglio 2017.

Contact
Begijnhof 67, B-2300 Turnhout (Belgium)
Tel: +32 14 44 80 34 - Fax: +32 14 42 89 19
brepolis@brepols.net
www.brepolis.net
84PD2479

BREPOLiS é il sito di tutti i database online forniti da Brepols
Publishers e dai suoi partner, rivolti alla comunità accademica
internazionale degli studiosi di ambito umanistico. Il sito vi offrirà
un sistema di ricerca flessibile ed intelligente all’interno di database
correlati di ineguagliabile qualità.

