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http://www.gdli.it
http://www.ovi.cnr.it/index.php/it/
http://tlio.ovi.cnr.it/
http://www.vocabolariodantesco.it/lemmario.php
https://dante.dartmouth.edu/
http://perunaenciclopediadantescadigitale.eu/
http://www.tommaseobellini.it/#/
http://www.lessicografia.it/
https://www.archidata.info/
http://www.vocabolariofiorentino.it/
http://www.bdcrusca.it/
http://mla.accademiadellacrusca.org/
http://www.opere-senesi.org/index.asp
http://www.antologia-vieusseux.org/
http://www.viv-it.org/
http://www.italianotelevisivo.org/
http://dbtvm1.ilc.cnr.it/lemmi/DBT_init.htm
http://www.italianismi.org/
http://digital.bodleian.ox.ac.uk

Annual Reviews
Accesso gratuito temporaneo all’ intero catalogo di riviste dell'editore, per lo più del settore STM
(Science, Technology and Medicine) con anche qualche titolo di scienze sociali e linguistica
(es.:Annual Review of Linguistics).
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
Education-line
Oltre 6.000 conference papers e altra letteratura ''grigia'' di supporto alla ricerca, alle politiche e alle
pratiche in ambito educativo dal 1970 al 2013.
http://www.leeds.ac.uk/bei/Education-line/browse/
ERIC
Banca dati curata dell’Institute of Education Sciences statunitense. Milioni di riferimenti
bibliografici e abstracts relativi a documenti sull’educazione tratti da riviste, atti di convegno,
documenti governativi, rapporti, tesi, dissertazioni, monografie, dal 1966 ad oggi.
https://eric.ed.gov/
Internet Archive
Biblioteca digitale ad accesso aperto attiva dal 1996. È possibile scaricare e prendere in prestito
documenti di ogni disciplina e tipo, anche in lingua italiana.
https://archive.org/
Intratext
Oltre 5.600 testi di autori classici in formato html, dei quali 2.170 in italiano, ricerca a testo pieno,
per concordanze e liste di termini, distribuiti in cinque collezioni: religiosa, latina, italiana,
scientifica e varia.
http://www.intratext.com/

Mirabile
Fino al 15 maggio, in aggiunta alla Digital Library (progetto Open Access),
libera consultazione di tutti i database (Mediolatino , Romanzo , Agiografico) che costituiscono
questa risorsa, fondamentale per la ricerca sugli autori medievali, sulle loro opere e sulla loro
tradizione.
http://www.mirabileweb.it/
National Emergency Library
Sezione dei soli e-book di Internet Archive attiva dal 24 marzo con oltre 1.400.000 ebook
scaricabili con prestito digitale immediato. Per l'emergenza è stata rimossa la lista di attesa e i titoli
sono sempre disponibili.
Contenuti anche in lingua italiana.
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
Ohio State University Press
L'editore ha aperto l'accesso alle monografie e ai manuali di linguistica attraverso The Knowledge
Bank, l'archivio istituzionale delle Ohio State University Libraries. L'accesso gratuito è garantito
per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.
https://kb.osu.edu/handle/1811/131
Open MLOL
Piattaforma italiana di contenuti gratuiti, cerca tra le tipologie offerte “libri digitali” testi di
letteratura, critica, scienze politiche e sociologia.
http://www.openmlol.it/Media
Project MUSE
Il Project MUSE offre versioni complete e full-text di riviste e libri accademici di molte delle
principali università e società accademiche del mondo.
https://about.muse.jhu.edu
Perlego
Perlego offre accesso illimitato ad oltre 300.000 titoli accademici e universitari per sei settimane. I
lettori possono leggere sia online che offline e su qualsiasi device. Per accedere visitare la pagina
dedicata e cliccare su "Start free trial". Dopo il periodo di prova gratuita di 14 giorni, il
codice iorestoacasa attiverà automaticamente altre 4 settimane gratis.
https://www.perlego.com/
University of California Press
L'editore ha aperto gratuitamente fino al mese di giugno 2020 tutte le proprie riviste accademiche,
che coprono un ampio spettro disciplinare.
https://www.ucpress.edu/journals
University of Michigan Press
L'editore mette a disposizione la sua intera Ebook Collection (UMP EBC), oltre 1.100 titoli, in
versione "free-to-read" (senza possibilità di download) a partire da venerdì 20 marzo fino alla
fine del mese di aprile. La collezione raccoglie tutte le pubblicazioni in volume edite dal 2012 ad
oggi, più la versione digitalizzata di titoli precedenti.
https://www.fulcrum.org/michigan
Zanichelli. Dizionari digitali online
Accesso gratuito, per 90 giorni, a 5 dizionari digitali: italiano; inglese-italiano; francese-italiano;

tedesco-italiano; spagnolo-italiano. I dizionari possono essere consultati online, su computer, tablet
e smartphone.
E' necessario registrarsi a 'myZanichelli'
http://dizionari.zanichelli.it/

