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Un supplemento a LexMA Online

Il Lexikon des Mittelalters è una risorsa fondamentale per i medievalisti di tutte le discipline. 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. Le
radici antiche della cultura occidentale, così come le culture vicine: bizantina, araba ed ebraica, occupano una posizione
preminente nell’enciclopedia.

L’International Encyclopaedia for the Middle Ages (IEMA) è il supplemento a Lexikon des Mittelalters Online prodotto sotto
gli auspici del Center for Medieval and Reinassance Studies dell’Università della California a Los Angeles e Brepols. Il
Comitato Editoriale è composto da studiosi di università europee (Amburgo, Oxford, Leeds, Poitiers e Budapest) e statunitensi (UCLA, Yale e Columbia).

Le informazioni dell’edizione a stampa sono state arricchite dall’editore Brepols con ausili alla traduzione, le lemmi e concetti chiave tradotti in lingua inglese e con i ‘live link’ con una bibliografia cumulativa (tramite la International Medieval
Bibliography e la Bibliographie de Civilisation Médiévale).

Lo scopo di IEMA è offrire nuovi contributi, autorizzati e peer reviewed, ad integrazione di LexMA ed arricchire, con
annotazioni aggiuntive, gli articoli originali di LexMA.

LexMA è totalmente integrata con la International Encyclopaedia for the Middle Ages - Supplement to LexMA, una nuova
enciclopedia che offre supplementi che completano o incrementano la copertura già offerta da LexMA

Caratteristiche di LexMA Online

IEMA trae alcune delle sue informazioni dai seguenti testi:

❱

Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à
1500 (Turnhout : Brepols)

❱

Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198-1448, di Erwin Gatz (Berlin: Duncker & Humblot)

❱

Nationaal Biografisch Woordenboek (Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten)

❱

Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999, di Piotr Nitecki

❱ Totalmente interrogabile in inglese e tedesco per lemmi e soggetti
❱ Ricerca full text

LexMA e IEMA
... sono parti di
‘Brepolis Medieval Encyclopaedias’
La raccolta enciclopedica è costituita dalla seguenti risorse:

❱ Lexikon des Mittelalters-Online,
❱ International Encyclopaedia for the Middle Ages che offre supplementi a LexMA-Online
❱ Europa Sacra che riporta informazioni su oltre 1.300 vescovati, arcidiocesi e patriarcati sotto il controllo di Roma nel
Medioevo e dati biografici su 18.507 vescovi, arcivescovi e patriarchi.

❱ Inbuilt Translation Aids (Ausili alla traduzione):
❱

Lemmi tradotti in inglese e la terminologia dei soggetti armonizzata con gli standard internazionali e le norme
biblioteconomiche

❱

Abbreviazioni in tedesco rese per esteso e tradotte, nomi propri e concetti chiave tradotti in Inglese, laddove utile
allo studioso

❱

Interfaccia multi lingua in inglese, francese e tedesco.

❱ ‘Live links’con una bibliografia di articoli (International Medieval Bibliography) e con una bibliografia di monografie
(Bibliography de Civilisation Médiévale)

Caratteristiche di IEMA Online

❱ Comitato Editoriale : Michael J. B. Allen (UCLA), Janos Bak (CEU), Paul Freedman (Yale), Patrick Geary (editor

in chief, UCLA) Hans-Werner Goetz (Hamburg), Eric Palazzo (Poitiers), Claudia Rapp (UCLA), Chase Robinson
(Oxford), Paul Strohm (Columbia), Blair Sullivan (executive editor, UCLA), Ian Wood (Leeds).

❱ Completamente integrata con Lexikon des Mittelalters

❱ Completamente integrata con International Encyclopaedia for the Middle Ages - Supplement to LexMA (IEMA)

❱ ‘Live links’ per collegamenti ipertestuali all’International Medieval Bibliography e Bibliographie de Civilisation
Médiévale.

❱ Aggiornamenti alla versione originale a stampa vengono integrati in LexMA-Online

❱ Dalla fine del 2008, IEMA rappresenta circa 1.800 voci e sotto voci.

❱ Disponibile anche come parte del Brepolis Medieval Encyclopaedias, il gruppo enciclopedico di Brepolis

❱ Il database è aggiornato annualmente con 400-500 voci e sotto voci.

Contenuti

❱ 36.700 articoli firmati da 3.000 autori, che forniscono una ineguagliata copertura del medioevo europeo dalla
enciclopedia leader nel mondo (pubblicata nel 1977-1999)

❱ Copertura temporale dal 300 al 1500, comprendente Europa, Asia Occidentale e Nord Africa
❱ Ricerca completa per lemmi, soggetti, ricerca libera per termine, totalmente esportabile

Articolo di IEMA

‘Live links’ con
l’International Medieval
Bibliography (IMB) e con
Bibliographie de Civilisation
Médiévale (BCM)

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

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

LEXIKON
DES MITTELALTERS

I ‘live links’ a IMB e BCM forniscono informazioni supplementari che completano la selezione bibliografica di
LexMA/IEMA. Questo link offre lo schermo di ricerca
con i criteri di IMB/BCM ed il numero di risposte che
corrispondono al query di ricerca.

❱ L’enciclopedia di riferimento per gli studi medievali

Modalità di abbonamento:
Licenza standard

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

‘live links’
LexMA e il suo supplemento contengono ‘live link’ a International Medieval
Bibliography (bibliografia di articoli),
la maggiore bibliografia del medioevo
europeo. Questa risorsa senza paragoni
comprende 360.000 record di articoli
alla fine del 2008 ed è OpenUrl compatibile.
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). BCM comprende 45.000 records
bibliografici di monografie e 50.000
registrazioni bibliografiche di recensioni. Quest’opera di reference è anche
OpenUrl compatibile.

ONLINE

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

❱ Accesso per IP address.
Licenza di sito

❱ Accesso illimitato per IP address, comprensivo dell’accesso remoto.

A Supplement to LexMA Online

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.
Ciascun database può essere anche sottoscritto singolarmente.
84PD0766

INTERNATIONAL
ENCYCLOPAEDIA FOR
THE MIDDLE AGES ONLINE
❱ L’ International Encyclopaedia for the Middle Ages
supplemento a LexMA con articoli di recente pubblicazione
e articoli dai reference books.

‘Live links’con International Medieval Bibliography e con
Bibliographie de Civilisation Médiévale

