
SITI LINK DECRIZIONE ACCESSO
PRESTITO DIGITALE

Goethe Institut https://www.goethe.de/ins/it/it/kul/ser/onl.html

Il prestito Onleihe è un’offerta digitale del Goethe-Institut in Italia. È un 
servizio gratuito che permette di prendere a prestito media digitali come 
e-book, audiolibri, giornali online e film, scaricandoli con un semplice 
click. libero

MLOL - BIBLIOTECHE CIVICHE DI TORINO https://bct.medialibrary.it/

PRESTITO DIGITALE di ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi 
di formazione online (e-learning), archivi di immagini

accessibile con 
iscrizione on line 
per tutti i cittadini 
residenti o 
domiciliati a Torino

MLOL -Sistema Bibliotecario Metropolitano 
TORINESE https://sbam.erasmo.it/Opac/Ebooks.aspx

per utenti del 
Sistema 
Bibliotecario Area 
Metropolitana di 
Torino

MLOL - BIBLIOTECHE CIVICHE DI MILANO https://milano.biblioteche.it/iscrizione-online/

accessibile con 
iscrizione on line 
per tutti i cittadini 
residenti o 
domiciliati a Milano

PIATTAFORME

ACADEMIA https://www.academia.edu/ Un sito web dedicato alla condivisione di scritti, prevalentemente di natura 
scientifica

libero con 
registrazione

BEIC Biblioteca Europea di Informazione e 
Cultura https://www.beic.it/it/articoli/biblioteca-digitale

Digitalizzazioni da fondi di grandi biblioteche e raccolte italiane e 
straniere. La Biblioteca si propone di rendere liberamente accessibile un 
vasto complesso di opere tra le più importanti della cultura umanistica e 
scientifica, lungo un arco temporale che va dal mondo antico all’età 
contemporanea. libero

Biblioteca Vaticana https://digi.vatlib.it/all/ Collezioni digitali di manoscritti, incunaboli, libri della Biblioteca Vaticana libero

BRILL PUBLISHERS https://brill.com/page/oageneral/
Brill is one of the largest Open Access publishers in the Humanities and 
Social Sciences:  400 Open Access books, 25 full Open Access journals 
and hundreds of Open Access articles. libero

EUROPEANA COLLECTIONS https://www.europeana.eu/portal/it Esplora 58,232,936 opere d'arte, manufatti, libri, video e suoni provenienti 
da tutta Europa libero

GOOGLE LIBRI https://books.google.it/ libero

GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/

Motore di ricerca che consente di individuare testi della letteratura 
accademica come articoli sottoposti a revisione paritaria, tesi di laurea e 
dottorato, libri, prestampe, sommari, recensioni e rapporti tecnici di tutti i 
settori della ricerca scientifica e tecnologica libero

Horizon Research Publishing (HRPUB) http://www.hrpub.org/ Multidisciplinare in licenza cc-by con riviste peer-reviewed di diversi 
ambiti libero

INTERNET ARCHIVE https://archive.org/ Documenti digitalizzati liberamente scaricabili oppure con possibilità di 
prestito digitale previa registrazione libero

INTERNET CULTURALE - MIBACT - SBN http://www.internetculturale.it/ Cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche Italiane libero

OPEN CULTURE http://www.openculture.com/ Offre risorse culturali e di intrattenimento, soprattutto anglosassoni: 
ebook, audiolibri, corsi di lingue, film, etc. libero
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PROGETTO MANUZIO https://www.liberliber.it/online/ Biblioteca digitale accessibile gratuitamente libero
PROJECT GUTENBERG https://www.gutenberg.org/ A library of over 60,000 free eBooks. libero

RESEARCHGATE https://www.researchgate.net/ Social network gratuito dedicato a tutte le discipline scientifiche. La 
piattaforma offre un accesso gratuito ad applicazioni Web 2.0

libero con 
registrazione

Rete Indaco #ioleggodigitale https://ioleggodigitale.dmcultura.it/opac/.do
Ebook, audiolibri, musica, film, corsi di lingua, videogiochi e tanti altri 
contenuti digitali sono fruibili e scaricabili gratuitamente dal portale, senza 
necessità di autenticazione

WDL - World Digital Library http://wdl.org Progetto della Library of Congress e dell'UNESCO che rende disponibili 
materiali da diversi paesi e culture libero

WIKISOURCE https://it.wikisource.org/ Biblioteca digitale multilingue, che accoglie testi e libri in pubblico dominio 
o con licenze libere libero

COLLEZIONI DELL'UNIVERSITA' DI TORINO

Archivio istituzionale https://aperto.unito.it/ Raccoglie  e rende visibile la produzione scientifica dell'Università di 
Torino parzialmente libero

Archivio storico https://www.archiviostorico.unito.it/it/servizi/risorse-online Risorse online dell'Archivio storico dell'Università di Torino libero

BESS https://bess.medialibrary.it Ebooks EGEA BOCCONI
Biblioteca di 
Economia e 
Management

Biblioteca digitale di testi latini tardoantichi http://www.digiliblt.unipmn.it/testi.php biblioteca digitale dei testi prosastici della tarda latinità (dal II al VII secolo 
d.C.), annotati in XML-TEI libero

BYTERFLY - CNR IRCRES istituto di ricerca 
sulla crescita economica sostenibile http://www.byterfly.eu/ Contiene DigiBESS e molto altro: 1.444.496 pages, 13.101 books, 10.083 

images/videos. libero
Centro Interdipartimentale di Ricerca negli 
Studi Umanistici http://www.sursum.unito.it/archivi/ Archivi elettronici per la ricerca umanistica libero
DOAB https://www.doabooks.org/ Libri open access dell'Università di Torino libero
DOAJ https://doaj.org/ Riviste open access dell'Università di Torino libero

OPAL - Biblioteca Storica di Ateneo"Arturo 
Graf" http://www.opal.unito.it/psixsite/default.aspx

Raccoglie le digitalizzazione di gran parte del patrimonio librario antico e 
in pubblico dominio della Biblioteca Graf e di altre biblioteche umanistiche 
dell'Università di Torino libero

OPEN ACCESS UNITO IT https://www.oa.unito.it/new/ Portale dell’open access dell’università di Torino. Si possono trovare link 
e informazioni utili sulle risorse ad accesso aperto libero

Risorse digitalizzate
https://www.sba.unito.it/it/cerca-una-risorsa/opere-digitalizzate Elenco dei progetti di digitalizzazione di materiale bibliografico di Ateneo libero
https://www.omeka.unito.it/omeka/ Collezioni e fondi digitali dell'Università di Torino libero

Sistema Bibliotecario di Ateneo https://www.sba.unito.it/it/cerca-una-risorsa

Sistema Bibliotecario su Facebook https://www.facebook.com/sba.unito/?epa=SEARCH_BOX Pagina Facebook del Sistema Bibliotecario di Torino, in cui vengono 
inseriti in tempo reale aggiornamenti e link utili libero

COLLEZIONI DI ALTRE UNIVERSITA' 
ITALIANE
UNIVERSITA' DI BERGAMO

Archivio istituzionale https://aisberg.unibg.it/ Piattaforma che raccoglie e rende visibile la produzione scientifica 
dell'Università di Bergamo. Contiene anche OpenAccess@unibg parzialmente libero

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Alma Digital Library - Collezioni https://sba.unibo.it/it/almadl/collezioni Pubblicazioni scientifiche, tesi di dottorato e di laurea, materiali didattici, 
edizioni digitali di documenti antichi o di pregio dell'Università di Bologna. libero
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UNIVERSITA' DI FIRENZE

Archivio istituzionale https://flore.unifi.it/ Raccoglie, rende visibile la produzione scientifica dell'Università di 
Firenze parzialmente libero

IMPRONTE DIGITALI https://www.sba.unifi.it/p740.html Collezione di digitalizzazioni del materiale bibliografico, raro e di pregio, 
proveniente dalle biblioteche dell'Ateneo

utilizzo delle 
immagini sotto 
condizione

Firenze University Press https://www.fupress.com/ Riviste e monografie in formato digitale in tutti gli ambiti della ricerca 
accademica. libero

SBA Firenze https://del.icio.us/unifibibuma Elenco con notevole numero di link di settore umanistico, storico, dello 
spettacolo, dell'arte, non completamente open. parzialmente libero

ELIOHS: Electronic LIbrary Of Historiography http://www.eliohs.unifi.it/presentazione2.html

Piattaforma che offre, in versione integrale ed in formato HTML, classici 
della storiografia moderna, opere di metodologia e di teoria storiografica, 
testi di erudizione, letteratura di viaggio, letteratura storiografica relativa 
allo sviluppo della cultura filosofica, scientifica, politica ed economica, 
documenti biografici relativi alla vita di importanti figure di storici, manuali 
ed altri scritti che documentino in vario modo l'evoluzione della 
storiografia in età moderna. libero

UNIVERSITA' CA' FOSCARI - VENEZIA

Edizioni Ca' Foscari https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/ Riviste e collane monografiche in formato digitale in tutti gli ambiti della 
ricerca accademica. libero

UNIVERSITA' DI MILANO
Biblioteca di Scienze della storia e della 
documentazione storica https://bibliostoria.com/category/portali/ Progetto della Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione 

storica dell’Università degli Studi di Milano. Libero
UNIVERSITA' DI PADOVA

Collezioni digitali https://phaidra.cab.unipd.it/
Le collezioni digitali di Phaidra provengono da biblioteche, musei e archivi 
dell’Università di Padova, nonché dell’Università Ca’ Foscari e IUAV di 
Venezia e di altre istituzioni cooperanti. libero

UNIVERSITA' DI TRIESTE

Archivio istituzionale https://www.openstarts.units.it/ Piattaforma che raccoglie e rende visibile la produzione scientifica 
dell'Università di Trieste libero

Edizioni Università di Trieste https://www.eut.units.it/ Titoli accademici in open access parzialmente libero
ALTRI PROGETTI

BIBLIOTECA COMUNALE SORMANI DI 
MILANO

https://milano.biblioteche.it/opac/search/lst?q=ebook+sormani 16 titoli pubblicati dalla biblioteca Sormani in formato EPUB e MOBI libero

http://www.digitami.it/home.do opere digitallizzate a cura della biblioteca Sormani tra cui  la biblioteca 
digitale del Centro Stendhaliano libero

ALIM - Archivio della Latinità Italiana del 
Medioevo http://www.alim.dfll.univr.it/ Progetto che intende offrire alla libera consultazione, sulla rete Internet, 

tutti i testi in latino composti in Italia nel corso del medioevo libero

Fondazione Collegio San Carlo - Modena https://www.fondazionesancarlo.it/biblioteca/servizi-online/risorse-web-per-la-ricerca/Repertori di siti e risorse web negli ambiti della specializzazione della 
Fondazione parzialmente libero

I giornali del Piemonte https://www.giornalidelpiemonte.it/index.php Il portale offre la possibilità di consultare i giornali locali già digitalizzati 
pubblicati in Piemonte dal 1846 ad oggi. libero

Istituto Beni Artistici Culturali 
Regione Emilia Romagna https://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online Risorse on line parzialmente 

liberro

Istituto Storico Italiano per il Medioevo
https://bit.ly/2QeynUK Fonti per la storia d'Italia libero
https://bit.ly/2QfIwAO Edizioni elettroniche libero
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Istituto Storico Italiano per il Medioevo
https://bit.ly/2U2Gm8v Miscellanea libero

Memoro: la banca della memoria http://www.memoro.org/it/index.php progetto internazionale di raccolta di testimonianze storiche orali in video 
e in audio libero

CISVA Centro Interuniversitario 
Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico http://www.viaggioadriatico.it/biblioteca_digitale

Testi e studi della letteratura di viaggio adriatica
disponibili on-line e sul territorio

libero

Istituto Nazionale per lo studio del 
Movimento di Liberazione in Italia http://www.reteparri.it/risorse-on-line/

Scelta di risorse online a cura dell’Istituto. Possibilità di consultare 
strumenti indispensabili quali l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in 
Italia e il portale Guerra in Italia

UNIVERSITA' E ISTITUZIONI ESTERE
CANADA

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL https://www.erudit.org/fr/ Banca dati di riviste accademiche canadesi. Offre accesso centralizzato 
in più di 30 discipline delle scienze umane e sociali. parzialmente libero

Bibliothèque électronique du Québec https://beq.ebooksgratuits.com/

Più di 2500 titoli in ebook nei più diffusi formati (epub, mobi, PDF, PDF 
adattato per ebook reader). Notare che in Canada i titoli diventano di 
dominio pubblico dopo 50 anni dalla morte dell'autore, anziché dopo 70 
(come in Italia e in Francia), quindi si possono trovare anche titoli di autori 
del '900 fino alla fine degli anni '60. libero

USA

PRINCETON UNIVERSITY http://etcweb.princeton.edu/dante/

Princeton Dante Project. Il PDP combina un approccio tradizionale allo 
studio dell'opera di Dante con nuove tecniche di compilazione e 
consulenza di dati, immagini e suoni. Il testo della Commedia utilizzato è 
quello stabilito da Giorgio Petrocchi. libero

Georgetown University https://blogs.commons.georgetown.edu/labyrinth/ Labirinth: risorse online per gli studi medievali indicizzate a cura della 
Georgetown University parzialmente libero

Euro Docs: Brigham Young University 
Library https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page Risorse online sulla storia europea libero

US Army Center for Military History https://history.army.mil/index.html

Offre un gran numero di risorse sulla storia militare americana, compresa 
la campagna alleata in Italia nel 1943-45: monografie in download gratuito 
(pdf o epub), materiale iconografico, documenti d'epoca, volantini, mappe 
militari. libero

Perry-Castañeda Library Map Collection
 https://legacy.lib.utexas.edu/maps/

Mappe, carte fisiche, politiche, tematiche: PCL Map Collection includes 
more than 250,000 maps, yet less than 20% of the collection is currently 
online liberro

Harvard digital collections https://library.harvard.edu/digital-collections Free, public access to over 6 million objects digitized from our collections 
- from ancient art to modern manuscripts and audio visual materials. libero

Marriott Digital Libray univ. Utah https://collections.lib.utah.edu/ 330 digital collections, containing over 1 million digital photographs, 
maps, books, videos, audio recordings libero

Utah Digital Newspapers https://digitalnewspapers.org/ contains 3.5 million pages from nearly 200 newspapers libero
EUROPA

Cambridge Digital Library https://cudl.lib.cam.ac.uk/ Digitised material and research outputs from the University of Cambridge 
and beyond. libero

Liverpool University Press https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/series/tthe 60-day free trials of 20 ebook volumes in the Translated Texts for 
Historians E-Library libero

Biblioteca Nacional de España - Biblioteca 
Digital Hispánica http://www.bne.es/en/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/ Biblioteca digitale della Biblioteca nazionale spagnola libero
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Biblioteca Nacional Digital de Portugal http://bndigital.bnportugal.gov.pt/ Biblioteca digitale della Biblioteca Nazionale del Portogallo parzialmente libero
Bibliothèque nationale de France -  
GALLICA https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop Biblioteca digitale della Bibliothèque nationale de France e dei suoi 

partner. parzialmente libero

Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchive https://www.digizeitschriften.de/ Archivio retrospettivo di periodici accademici in lingua tedesca in ambito 
umanistico, scientifico e nelle scienze sociali. parzialmente libero

Deutsche digitale bibliothek https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Libero accesso al patrimonio culturale e scientifico della Germania, milioni 
di libri, archivi, immagini, sculture, brani musicali e altri documenti sonori, 
film e spartiti, offerte digitali di tutte le istituzioni culturali e scientifiche 
tedesche. libero

Karlsruher Institut fur Technologie https://kvk.bibliothek.kit.edu/ Metaopac molto ricco; selezionando il tasto MEDIA DIGITALI, consente di 
accedere a risorse on-line anche ad accesso aperto

accesso libero 
all'opac, 
parzialmente libero 
alle risorse

Zenon Dai OPAC http://aleph.dainst.de/F?

Catalogo online curato dall'Istituto Archeologico Germanico che raccoglie 
pubblicazioni (monografie, periodici, spogli e indici di molti volumi e di 
molte annate di periodici) di archeologia classica, medievale e del Vicino 
Oriente Antico. libero

Bayerische Staatsbibliothek Munich https://www.dmgh.de/index.htm
digitalizzazione dei Monumenta Germaniae Historica fino al 2000 a cura 
della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco e del Deutsche 
Forschungengemeinschaft. libero

Göttinger Digitalisierungszentrum https://gdz.sub.uni-goettingen.de/ 17.000 titoli e oltre 10 milioni di pagine digitalizzate libero
Linköping University in Linköping, Sweden   
Project Runeberg http://runeberg.org/ Free electronic editions of old books from Sweden and the Nordic 

countries libero

University of Crete Library  - Greece                              
Anemi: digital library of modern greek 
studies

https://anemi.lib.uoc.gr/
A great number of old and rare documents, as well as recent publications 
for which their creators allowed the digitization and free distribution over 
the Internet.

Anemi’s digital content 
is protected by 
copyright law. Access is 
provided solely for 
personal, educational or 
research purposes. 
Systematic storage or 
printing of the whole 
content of the digital 
items is strictly 
forbidden. Commercial 
use is strictly prohibited.

e-Albanica (Biblioteca nazionale albanese) http://www.bksh.al/gsdl/cgi-bin/library.exe Contiene opere rare della Biblioteca Nazionale, manoscritti, mappe e 
periodici dei secoli XV-XIX in albanese e altre lingue sito in albanese

The National Library of Russia http://nlr.ru/eng/RA2403/digital-library Contiene oltre 650.000 copie digitalizzate di libri, riviste, quotidiani, 
mappe, atlanti, pubblicazioni musicali, registrazioni audio, materiali grafici libero

Russian State Library: Digital library http://elibrary.rsl.ru/?lang=en Contiene tesi, manoscritti, antichi testi a stampa, spartiti musicali, manuali 
e saggi sulla storia e la cultura russa libero

ZORA (Zurich Open Repository and Archive) https://www.hbz.uzh.ch/en/open-access-und-open-science/zora.html
Repository  dell'Università di Zurigo. Contiene lavori scientifici (articoli, 
monografie, atti di convegni, capitoli di libri, report, tesi, tesi di dottorato, 
working paper, ecc.) di docenti e ricercatori libero
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