
Banche dati disponibili presso la Biblioteca Nazionale di Napoli 
ultimo aggiornamento: aprile 2009  

Le banche dati possono essere consultate, previa registrazione al servizio, presso la sezione 
"Reference risorse digitali" e nelle sezioni con terminali abilitati 

 
Legenda: 

 Banca dati su supporto CD/DVD 

 Banca dati online 

 Banca dati con testo integrale 
 

 
A 

 

Academia Italica                             
Spoglio di periodici e atti accademici 
pubblicati in Italia dal 1600 al 1800 

 

 

Academic Search Premier              
Banca dati multidisciplinare di periodici 
internazionali. Disponibili  full texts e 
abstracts. In inglese 

 

Aida 
Registrazioni bibliografiche di articoli 
pubblicati su periodici italiani in campo 
scientifico, sociale, letterario ed artistico. 
Registra anche articoli di cultura italiana 
apparsi sui più accreditati periodici 
internazionali. 

 

Alice 
Banca dati dei libri italiani in commercio. 
Sono compresi anche annunci di novità e 
notizie su titoli esauriti. 

 

Allgemeine Deutsche Biographie-Neue 
Deutsche Biographie 
Indici del repertorio biografico di 
personalità tedesche, austriache e 
svizzere.  
  

 

 

Allgemeines Kunstlerlexicon 
Indice dei repertori per la storia 
dell’arte Thime-Becker e Vollmer. Testo 
completo dei primi 22 volumi 
dell’Allgemeines Kunstlerlexicon 
  

 

Amaranto 
Spoglio di articoli che contengono 
notizie biografiche e bibliografiche su 
donne “celebri”. 
  

Annèe Philologique 
Repertorio di base per le ricerche 
bibliografiche nel campo della filologia 
classica. Copre tutti gli ambiti degli 
studi classici. 
  

 

Gli anni di Repubblica 
Archivio degli articoli in formato testo 
pubblicati sul quotidiano. In 16 cd 
disponibili le annate dal 1985 al 2000. 
  

 
Appalto. Guida operativa 
Banca dati della normativa in materia di 
urbanistica e appalti. 
  

Archivio Biografico Italiano 
Repertorio biografico con schede full-
text. 
  

 

Archivio della tradizione lirica: aa 
Petrarca a Marino 
Raccolta di opere di 81 autori da 
Petrarca a Marino e delle principali 
raccolte di rime tre-cinquecentesche. A 
cura di Amedeo Quondam. 
Attraverso il sistema DBT (Data base 
testuale) è possibile effettuare l’analisi 
testuale e lessicale dei testi.  
  

Atla Religion Database 
Banca dati concernente gli studi di 
religione e teologia. Offre records 
bibliografici con abstracts e full-texts. In 
inglese. 
  

 

Avery Index 
Registrazioni bibliografiche, con 
abstracts e full-texts, relative ad articoli 
di architettura, design e discipline 



collegate. In inglese. 
  

B 

 

Bayerische Staatsbibliothek Katalog 
der Notendrucke Music 
Catalogo di partiture musicali a stampa, 
monografie e periodici musicali 
conservati presso la Biblioteca Nazionale 
di Monaco. 
  

 

BHA. Bibliography of History Of Art 
La più ampia ed esaustiva base dati 
specializzata in storia dell'arte: offre le 
registrazioni bibliografiche e gli abstract 
di tutta la più recente letteratura 
internazionale relativa alle discipline 
artistiche, disponibile a partire dal 1973  
  

 

Bibliografia de la Literatura Espanola
Banca dati bibliografica della 
letteratura spagnola. Raccoglie dati 
bibliografici dal 1980 all’anno in 
corso. 
  

 

Bibliografia General  Espanola Siglo 
XV-2002 
Bibliografia di titoli in lingua spagnola 
posseduti dalle Biblioteche del Nord 
America e della rete RLIN ( Research  
Libraries Information Network). 
  

 

Bibliografia Generale Italiana dal XV 
secolo al 2003 
Bibliografia di titoli in lingua italiana 
posseduti dalle Biblioteche del Nord 
America e della rete RLIN (Research 
Libraries Information Network). 
  

 

Bibliografia Generale Latina dal XV 
secolo al 2004 
Bibliografia di titoli in lingua latina 
posseduti dalle Biblioteche del Nord 
America e della rete RLIN (Research 
Libraries Information Network). 
  

 

Bibliografia Nacional Espanola 
Banca dati con riferimenti bibliografici 
di libri moderni dal 1831 e di libri 
antichi e manoscritti fino al 1830. 
  

Bibliografia Nacional Portuguesa. 
Tutte le registrazioni della bibliografia 
nazionale portoghese. Aggiornata al 
2001. 
  

Bibliographie française du XVe siècle 
à 2003 
Bibliografia di titoli in lingua francese 
posseduti dalle Biblioteche del Nord 
America e della rete RLIN ( Research 
Libraries Information Network). 
  

Bibliographie Nationale Française 
Tutte le registrazioni della bibliografia 
nazionale francese dal 1970. 
Aggiornata al 2006. 
  

Bibliotheca Teubneriana Latina 
Banca dati dei testi completi delle 
edizioni standard delle opere di autori 
classici latini scritte dal 300 a.C. al 
500 d.C. Presente anche una selezione 
di opere in latino medievale e 
moderno. 
  

Big Unico per il commercialista 
Banca dati che raccoglie tutte le 
informazioni necessarie ai 
professionisti che operano nel settore 
fiscale, societario e 
bilancio/contabile. 
  

Bncf. Biblioteca Nazionale Centrale 
Di Firenze. Catalogo 1958-2004 
Catalogo delle opere conservate alla  
Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze. 
  

BNI. Bibliografia Nazionale Italiana 
Bibliografia nazionale italiana dal 1958
  

Boms 
Catalogo delle opere moderne 
straniere acquisite dalle biblioteche 
pubbliche statali. 
  

Brinkman’s Cumulatieve Catalogus 
on CD-ROM. Nationale Bibliografie 
van Nederland 
Bibliografia nazionale dei Paesi Bassi. 



Comprende anche i titoli pubblicati in 
lingua olandese. 
  

 

British Library General Catalogue of 
Printed Books to 1995 
Catalogo storico della British Library 
dei libri a stampa pubblicati fino al 
1995. 
  

 

British National Bibliography 
Bibliografia nazionale britannica. 
Aggiornata al 2006. 
  

C 

 

 

Cassazione Penale 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

Catalogo collettivo dei periodici 
S.S.P.A. 
Catalogo collettivo dei periodici di 
alcune delle più significative 
biblioteche umanistiche presenti sul 
territorio di Caserta. 
  

 

Catalogo della Biblioteca del Centro 
di Studi Vichiani 
Catalogo diviso in 7 parti relative ad 
opere di Vico, opere su Vico ed 
edizioni antiche di opere di vari 
autori. 
  

 

Catalogue of printed music in the 
British Library to 1996 
Catalogo  di partiture musicali a 
stampa, datate dal 1503 al 1996, 
conservate alla British Library. 
  

 

CCP. Catalogo collettivo dei periodici 
delle biblioteche di Reggio Calabria 
Catalogo Collettivo dei periodici di 
alcune biblioteche presenti sul 
territorio di Reggio Calabria. 
  

 

Chartes 
Catalogo multimediale dei Papiri 
Ercolanesi. 
  

 

CLCLT. Library of  latin text 
Banca dati dell’intero Corpus Patrum 
Latinorum (Corpus Christianorum, 
Series latina e Continuatio 
Mediaevalis), oltre all’opera omnia di 
Agostino, Bernardo di Chiaravalle, 
Gerolamo, Gregorio Magno e il testo 
completo della Vulgata. 
  

CLIO. Catalogo dei libri italiani 
dell’800 
Catalogo dei libri pubblicati in Italia e 
nel Canton Ticino nel corso del 19. 
secolo. 
  

 
I contratti 
Banca dati di disciplina civilistica del 
contratto in generale. 
  

 

Corriere della Sera 
Banca dati degli articoli del 
quotidiano. Disponibili le annate dal 
1992 al 1998 in 7 CD.  
  

CUBI 
Catalogo cumulativo  del Bollettino 
delle pubblicazioni italiane ricevute 
per diritto di stampa dalla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze dal 1886 
al 1957. 
  

Czech National Bibliography 
La bibliografia completa delle 
pubblicazioni  in lingua ceca dal 1980. 
  

 

D 

Deutsche National Bibliography - 
Aktuelle 
Bibliografia nazionale tedesca relativa 
ad opere edite in tutti i paesi di lingua 
tedesca. 
  

Diario della Settimana 1996- 
Raccolta di tutti i numeri di “Diario 
della settimana” e “Diario del mese”, 
periodici diretti da Enrico Deaglio. E' 
possibile effettuare ricerche per 
chiavi di accesso su tutti gli articoli in 
archivio. 
  



 

 

Diritto dell’informazione e 
dell’informatica 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

 

Diritto di famiglia e delle persone 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

 

Diritto ed economia 
dell’assicurazione 
Archivio elettronico della rivista dal 
1996. 
  

 

Dyabola 
Versione elettronica 
dell'Archaologische Bibliographie, 
catalogo dell'Istituto Archeologico 
Germanico di Roma, è una banca dati 
ricca di riferimenti bibliografici utili 
per gli studi classici. 
  

 

E 

 

 

The Economist 
Banca dati degli articoli del giornale. 
Disponibile l’annata antecedente a 
quella in corso. 
  

 

EIO. Editoria Italiana Online 
Banca dati di ambito umanistico e di 
scienze sociali con articoli di riviste, 
monografie e atti di convegni in full-
text.  
  

 

Electre Biblio  
Catalogo dei libri francesi in 
commercio. 
  

 

English Bibliography. 15th century to 
1900 
Bibliografia dei titoli in lingua inglese 
posseduti dalle più importanti 
biblioteche del Nord America e dalle 
biblioteche partecipanti alla rete RLIN 
( Research Libraries Information 
Network). 
  

 

F 

 

Familia. Rivista di Diritto della 
famiglia e delle successioni In Europa
 Archivio elettronico della rivista dal 
2001. 
  

Foro Amministrativo Consiglio Di 
Stato 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 
Foro Amministrativo TAR 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

G 

 

Giordano Bruno. Opere Complete 
Banca dati, prodotta in collaborazione 
con l’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici di Napoli, dell’opera 
completa del filosofo. Attraverso il 
sistema DBT (Data base testuale) è 
possibile effettuare l’analisi testuale e 
lessicale dei testi. 
  

 
Giurisprudenza di merito 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 
Giustizia Civile 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

Grande Dizionario Della Lingua 
Italiana Moderna 
Dizionario con definizioni dei lemmi, 
sinonimi e contrari e citazioni da testi 
letterari. 
  

 

H 

 

Humanities Wilson Full-Text 
Banca dati di spoglio di 450 periodici 
di interesse umanistico con abstracts e 
full-texts in inglese. 
  

 

I-J 

IBZ 
Bibliografia interdisciplinare della 
letteratura periodica. Comprende 
registrazioni bibliografiche di articoli 



relativi alle scienze umane, sociali e 
alle arti in genere. 
  

 

IMB. International Medieval 
Bibliography 
Banca dati bibliografica sul Medioevo 
europeo raccoglie registrazioni di 
articoli, miscellanee e atti di 
convegni. 
  

 

In Principio: Incipit Of Latin Text 
Repertorio di incipit di testi e 
manoscritti letterari latini dall’età 
pre-classica al Rinascimento. 
  

 

Index Bibliografico 
Catalogo di libri in commercio in 
lingua spagnola. 
  

 

Index Islamicus 
Registrazioni bibliografiche di 
monografie ed articoli di periodici 
sull'Islam e su diversi aspetti della 
civiltà e della cultura musulmana. 
  

 

Index Translationum 
Indice bibliografico di opere di autori 
classici e contemporanei di tutti i 
campi e discipline pubblicate e 
tradotte a partire dal 1979 in oltre 
100 paesi. 
  

 

 

Indice dei libri del mese 
Archivio elettronico della rivista dal 
1984. 
  

 

Indice sistematico delle eeggi dello 
Stato 
Banca dati che consente di effettuare 
ricerche legislative per settori 
normativi articolati in aree tematiche. 
  

 

International bibliography of maps 
and atlases 
Registrazioni bibliografiche di carte 
geografiche ed atlanti posseduti dalle 
più importanti biblioteche del Nord 
America e dalle biblioteche 
partecipanti alla rete RLIN. 
  

 

Internazionale 1993- 
Banca dati del settimanale che offre 
una selezione di articoli tratti da 
giornali di tutto il mondo. 
  

ISSN Compact 
Descrizioni bibliografiche in formato 
MARC di periodici pubblicati in 180 
paesi e in 144 lingue. 
  

ISTC. The Illustrated Incunabula 
Short-Title Catalogue                  
Catalogo, a cura della British Library, 
di oltre 30.000 registrazioni 
bibliografiche di incunaboli 
attualmente conservati in più di 3.000 
biblioteche di tutto il mondo integrato 
da numerose immagini che 
riproducono pagine dei volumi.  
  

 
Juris Data 
Banca dati di giurisprudenza e 
legislazione. 
  

 

K 

Katalog der Staatsbibliothek zu 
Berlin 
Catalogo della Biblioteca Nazionale di 
Berlino. Registra monografie, 
periodici, carte geografiche, 
quotidiani, ecc., con copertura dal 16. 
al 20. Secolo 
  

 

L 

 

Il lavoro nella Pubblica 
Amministrazione 
Archivio elettronico della rivista dal 
1998. 
  

 

La Legge Plus 
Banca dati giuridica di 
legislazione, giurisprudenza, note 
a sentenze e commenti. 
  

 Limes 1993-2005 
Rivista italiana di geopolitica. 
  



 

 

LION 
Banca dati in lingua inglese ricca di  
full-text di opere letterarie prodotte 
in diversi ambiti nazionali  e di critica 
letteraria da periodici specializzati. 
  

 

LIRA. Letteratura Italiana. Repertorio 
Automatizzato 
Banca dati che offre, grazie ad un 
ricco  e articolato spoglio bibliografico, 
una bibliografia analitica della lingua e 
della letteratura italiana  
  

 

LISA. Library And Information Science 
Abstracts 
Banca dati d biblioteconomia e di 
scienze dell’informazione 
  

M 

 

Marquis Who’s Who 
Repertorio contenente profili biografici 
di personaggi americani ed 
internazionali. 
  

 

Montessori. Bibliografia 
Internazionale.1896-2000 
Bibliografia Internazionale di opere di 
Maria Montessori e di studi sulle 
pubblicazioni relative al pensiero e 
all’opera della pedagogista. 
  

 

 

Monumenta Germaniae Historica 
Raccolta critica delle fonti per lo 
studio della storia medievale. 
  

 

Munchner Altbestandskatalog 
Catalogo della Biblioteca Statale di 
Monaco delle opere pubblicate tra il 
1501 e il 1850 conservate presso la 
Biblioteca Universitaria di Monaco. 
  

 

Myriade 
Catalogo collettivo di periodici 
conservati presso biblioteche e centri 
di documentazione francesi. 
  

 

N 

 
Nederlandse Bibliografie 15de eeuw 
tot 2002 

Bibliografia di titoli in lingua olandese 
posseduti dalle più importanti 
biblioteche del Nord America e dalle 
biblioteche aderenti alla rete RLIN ( 
Research Libraries Information 
Network). 
  

New Media Information 
Catalogo internazionale di banche dati 
in cd/dvd in commercio. 
  

 

O 

 
Omnia Appalti 
Banca dati di contrattualistica e di 
appalti pubblici. 
  

 

L’Osservatore romano 
Banca dati degli articoli del 
quotidiano. Disponibili le annate dal 
1999. 
  

 
Oxford English Dictionary 
Edizione on-line del più autorevole 
dizionario in lingua inglese. 
  

 

P 

Philosopher’s Index 
Edizione su cd/dvd della 
corrispondente base dati del 
Philosophy Documentation Centre. 
Contiene registrazioni bibliografiche 
(dal 1940) e abstracts (dal 1970) di 
articoli di filosofia e discipline affini 
pubblicati su più di 300 periodici 
internazionali. 
  

Portuguese bibliography. 15th 
century to 1999 
Oltre 290.000 registrazioni 
bibliografiche relative a libri, 
periodici, carte geografiche e 
manoscritti in lingua portoghese. 
  

 

Press Display 
Banca dati che consente la 
visualizzazione di 350 quotidiani di 65 
Paesi in versione integrale. E' possibile 
effettuare ricerche per parole 
chiave nell'archivio di tutti gli 
articoli.   
  



 

Publisher’s International ISBN 
Directory Plus 
Banca dati con informazioni su circa 
425.000 editori di 210 nazioni, 
ricercabili per nome, ISBN, nazione e 
città. 
  

 

R 

 

RILM. Abstracts of Music Literature 
Banca dati bibliografica specializzata 
in musicologia. Copre tutte le aree 
musicali fornendo citazioni 
bibliografiche e abstracts. 
  

 

RIPM. Repertoire International de la 
Presse Musical 
Banca dati bibliografica che raccoglie 
l’intera collezione del RIPM Répertoire 
International de la Presse Musical: 
oltre 450.000 registrazioni 
bibliografiche relative alla musica del 
XIX secolo. 
  

 

RISM. Music Manuscripts after 1600 
Registrazioni bibliografiche di opere 
musicali di circa 10.000 compositori 
con una completa descrizione di ogni 
manoscritto e l’incipit in notazione 
musicale. 
  

 

 

Rivista del notariato 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

 

Rivista giuridica dell’ambiente 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

 

Rivista giuridica dell’edilizia 
Archivio elettronico della rivista dal 
1996. 
  

 

 

Rivista italiana di Diritto e Procedura 
penale 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 Rivista trimestrale di Diritto e 

Procedura civile 
Archivio elettronico della rivista dal 
1995. 
  

 

Routledge Encyclopedia Of 
Philosophy 
Edizione su cd/dvd dell’Enciclopedia 
generale di Filosofia pubblicata in 10 
volumi da Routledge. 
  

Russian Bibliography. 16th Century 
to 1999 
Oltre 900.000 registrazioni 
bibliografiche relative a libri, 
periodici, carte geografiche e 
manoscritti in lingua russa. 
  

Russian National Bibliography 
Registrazioni bibliografiche relative 
a libri, periodici,carte geografiche e 
manoscritti in lingua russa. 
  

 

S 

 

Il Sole 24 Ore 
Banca dati degli articoli del quotidiano. 
Disponibili le annate 2001, 2002 e 
2005. 
  

Spoglio di periodici di interesse 
musicale 
Spoglio degli “Antichi Banchi” (1732-
1734) e della “Gazzetta Musicale” 
(1734-1736) e delle polizze bancarie di 
interesse teatrale e musicale reperite 
nei giornali di cassa custoditi 
nell’Archivio Storico del Banco di 
Napoli. 
  

 

La Stampa 
Banca dati degli articoli del 
quotidiano. Disponibili le annate 1996-
2001 in 6 cd.  
  

 

T 

 

La terra delle Sirene 
Rivista del Centro Studi e Ricerche 
Bartolomeo Capasso. Contiene articoli 
di interesse storico, artistico e 
antropologico relativi ai comuni 
dell’area sorrentina.   
  



 

 

The Times and The Sunday Times 
Banca dati degli articoli del 
quotidiano. Disponibile l’annata 
antecedente a quella in corso. 
  

 

 

Times Literary Supplement 
Banca dati degli articoli del 
settimanale. Disponibile l’annata 
antecedente a quella in corso. 
  

 

U 

 

Ulrich’s Plus 
Repertorio bibliografico di periodici 
internazionali.     
  

 

V 

VLB Aktuell 
Catalogo di libri in commercio di 
lingua tedesca 
  

 

Z 

Zeitschriftendatenbank 
Catalogo collettivo dei periodici 
posseduti dalle biblioteche tedesche. 
  

 

 


