‘Live links’
con Lexikon des Mittelalters
e International Encyclopaedia
for the Middle Ages

IEMA

Prego contattare Licosa all’indirizzo
(andrea.testa@licosa.com) per:

ON L I N E

‘live links’

❱
❱
❱

un trial gratuito di 30 giorni per gli utenti Istituzionali
quotazioni personalizzate
dettagli sulla licenza d’uso o un modello di essa.

INTERNATIONAL
MEDIEVAL
BIBLIOGRAPHY

Bibliographie de civilisation médiévale e
International Medieval Bibliography dispongono della funzione ‘live links’ con
Lexikon des Mittelalters e International
Encyclopaedia for the Middle Ages.

Lista bibliografica

Articoli enciclopedici

LexMA è l’enciclopedia di riferimento
per gli studi medievali. Essa si occupa
di tutti i settori degli Studi Medievali e copre un periodo dal 300 al 1500
per l’intera Europa e parti del Medio
Oriente e Nord Africa.
The International Encyclopaedia for the
Middle Ages - A Supplement to Lexikon
des Mittelalters raccoglie articoli selezionati dai repertori enciclopedici già
esistenti, organizzati per argomento,
e nuovi articoli peer reviewed commissionati eda Brepols o direttamente
proposti dagli autori. Tutti i testi sono
state rivisti e standardizzati al modello
del Lexikon des Mittelalters-Online.
A partire dal 2008 in collaborazione
con l’Istituto Datini
L’Istituto Datini e Brepols Publishers
si sono accordati per collaborare a una
raccolta di informazioni bibliografiche
desunte da importanti periodici italiani
relativi agli studi sul medioevo. Ogni
anno verranno indicizzate ed integrate
nell’IMB più di 1000 nuove voci bibliografiche (titoli recenti e passati) tratte
da svariate pubblicazioni e afferenti a diverse aree disciplinari. Lo spoglio bibliografico riguarderà approssimativamente
un centinaio di periodici all’anno.

Modalità di abbonamento:
Licenza standard

❱ Offre l’accesso a tutte le informazioni ed include l’accesso remoto,
con limitazione a a tre utenti simultanei.

Via Duca di Calabria 1/1
50125 Firenze
Italia
andrea.testa@licosa.com
www.licosa.com

IMB-ONLINE

❱ Bibliografia multidisciplinare dell’Europa,
Nord Africa e Medio Oriente (300-1500)
❱ In collaborazione con l’Istituto Datini

❱ Accesso per IP address.
Licenza di sito

BIBLIOGRAPHIE
DE CIVILISATION
MÉDIÉVALE

❱ Accesso illimitato per IP address, comprensivo dell’accesso remoto.
Consorzi / abbonamenti multi-sito

❱ Sconti sono disponibili per gruppi omogenei di Istituzioni e per licenze multi-sito.

Individual subscription

❱ Solo per uso personale.
❱ Accesso tramite username/password strettamente riservati.

BREPOLiS è la casa dei progetti
online di Brepols Publisher e dei
suoi partner, dedicati alla comunità
internazionale degli umanisti.
Il sito offre ricerche flessibili e
razionali su database di qualità
ineguagliabile.

Begijnhof 67
B-2300 Turnhout
Belgium
brepolis@brepols.net
www.brepolis.net

Prima dell’attivazione dell’abbonamento è necessario firmare una licenza d’uso.
Gli abbonamenti decorrono per anno solare.
84PD0764

BCM-ONLINE

❱ Una bibliografia completa e aggiornata di
monografie
❱ BCM è perfettamente integrata con
International Medieval Bibliography

OpenURL

compatibili

INTERNATIONAL
MEDIEVAL BIBLIOGRAPHY

ONLINE

Bibliografia multidisciplinare dell’Europa,
Nord Africa e Medio Oriente (300-1500)
International Medieval Bibliography nasce nel 1967 con il supporto della Medieval Academy of America, con lo scopo di
fornire una bibliografia completa e aggiornata degli articoli di riviste e volumi di miscellanee (atti di convegni, raccolte di
saggi o Festschriften) pubblicati in tutto il mondo.
L’International Medieval Institute, che ha sede presso l’University of Leeds, è responsabile della redazione della bibliografia. Un unico gruppo composto da specialisti e gruppi di lavoro sparsi in tutto il mondo, assicurano la copertura regolare di
periodici e miscellanee ovunque pubblicati. Essi sono supportati da un prestigioso comitato di redazione internazionale.
Risorsa primaria per i medievalisti per l’aggiornamento e la ricerca
IMB comprende 365.000 articoli, tutti classificati per data, soggetto, luogo di pubblicazione, e fornisce records bibliografici completi.
IMB online offre ai medievalisti uno strumento ineguagliato per l’identificazione dei contenuti delle opere correnti, sia
dall’Europa, che dalle Americhe, dall’Asia e regioni del Pacifico
Le aree disciplinari principali coperte da IMB includono: i Classici, Lingua e Letteratura Inglese, Storia ed Archeologia,
Teologia e Filosofia, Letteratura e Linguistica Medievale Europea, Studi Arabi ed Islamici, Storia dell’Educazione, Storia
dell’Arte, Musica, Teatro ed arti dello spettacolo, Retorica e Studi sulla Comunicazione.
❱ 365.000 records di articoli senza rivali,
articoli recensiti, commenti e letteratura
similare su tutti gli aspetti degli studi
medievali
❱ 10.000 nuovi records ogni anno

❱ Un sistema di catalogazione e indicizzazione esauriente, che usa una terminologia conosciuta e multilingue,
definita da medievalisti professionisti
per i medievalisti

❱ Aggiornamento trimestrale

❱ Interfaccio in Italiano a partire dal 2009

❱ 120.000 termini indicizzati, classificati
in sei categorie (soggetto, persone, testi,
luoghi, manoscritti, ecc.)
❱ 50 gruppi di lavoro in tutto il mondo
per assicurare una copertura regolare
di 4.500 periodici e un totale di 5.000
volumi miscellanei.

Una nuova interfaccia di ricerca offre funzionalità di ricerca ulteriormente implementate

❱
❱
❱
❱
❱

Un’interfaccia ancora più user-friendly: gli utenti possono effettuare ricerche semplici o avanzate
Funzioni automatiche complete, disponibili per i campi che consentono input a “testo libero”
Conteggio automatico dei record
Possibilità di esportazione dati incrementate (in EndNote; Refworks; Microsoft Office Word)
IMB è OpenURL-compatibile: tramite questa funzionalità gli utenti hanno accesso a un vasto range di servizi: accesso
in locale o in remoto al materiale posseduto, richiesta di documenti tramite il loro delivery service preferito, e così via

BIBLIOGRAPHIE
DE CIVILISATION MÉDIÉVALE

ONLINE

ONLINE

Una bibliografia
completa e aggiornata
di monografie
La Bibliographie de civilisation médiévale è curata dal Centre
d’ Études Supérieures de civilisation médiévale (Université de
Poitiers) con lo scopo di fornire una bibliografia completa e costantemente aggiornata di monografie pubblicate in
tutto il mondo, ed elenchi di volumi miscellanei (atti di
convegni, raccolte di saggi o Festschriften).
Bibliographie de civilisation médiévale attualmente comprende 55.000 titoli dal 1958 al 2003, ad esempio l’interezza delle voci più significative dalla famosa bibliografia
dei Cahiers de civilisation médiévale. Ogni riferimento è stato completamente classificato per data, soggetto, luogo, e
fornisce i record bibliografici completi.

accesso in locale o in remoto
al materiale posseduto
gli utenti possono effettuare sia
ricerche semplici che avanzate
gli utenti possono effettuare ricerche simultanee sia sui
record bibliografici di articoli su IMB e di monografia
su BCM, o selezionare solo una delle due bibliografie.

Le discipline trattate da Bibliographie de civilisation médiévale includono aspetti della Storia, Lingua e Letteratura, Filosofia e Teologia, Storia dell’Arte, Archeologia e così via, nel
mondo occidentale, bizantino e islamico.

OpenURL

Caratteristiche principali

compatibili

❱ 55.000 records bibliografici di monografie e 50.000

registrazioni bibliografiche di recensioni. Ogni record
bibliografico è totalmente classificato.

❱ BCM offre le stesse potenzialità di ricerca di IMB.
❱ BCM è perfettamente integrata con International

Medieval Bibliography: gli utenti possono effettuare
ricerche simultanee sia sui record bibliografici di articoli
su IMB e di monografia su BCM, o selezionare solo una
delle due bibliografie.

❱ Anche Bibliographie de civilisation médiévale è
OpenURL-compatibile

Questa schermata mostra i risultati di una ricerca effettuata in entrambi The International Medieval Bibliography e
Bibliographie de civilisation médiévale.

Un vocabolario controllato

❱ Un indice gerarchico offre una struttura integrata ad albero che comprende circa 1.500 soggetti. Questo consente agli utenti di navigare dalla nove aree concettuali principali alla specifica terminologia dei soggetti utilizzata negli studi medievali

❱ Un indice parallelo di luoghi permette una navigazione passo per passo dalle aree geografiche più vaste sino a oltre 50.000
toponimi di luoghi, regioni e configurazioni geografiche in Europa, Nord Africa e Medio Oriente

BCM è perfettamente integrata con International Medieval Bibliography: entrambe usano
un interfaccia comune e offrono le stesse funzioni di ricerca. Inoltre sia gli indici che i campi di ricerca
delle due banche dati sono stati armonizzati e resi totalmente compatibili.

OpenUrl è un link “intelligente” che
offre la possibilità di navigare partendo da un record bibliografico di International Medieval Bibliography o di
Bibliographie de civilisation médiévale
ed estendere la ricerca ad altre risorse
come cataloghi di biblioteche o al full
text di un articolo. Usando queste funzioni, un Bibliotecario può dare alla
propria biblioteca digitale un’architettura personalizzata e definire link con
differenti risorse e servizi.
In tal modo, agli utenti sono fornite
informazione complementari relative ai
propri risultati di ricerca: consultazione
del posseduto nei cataloghi in locale o
in remoto, richiesta di documenti tramite il loro servizio di document delivery preferito, e così via

‘live link’ con Lexikon des Mittelalters
e International Encyclopaedia for the
Middle Ages

