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Rassegna degli Strumenti Informatici
per lo Studio dell'Antichità Classica

di Alessandro Cristofori

Ultimo aggiornamento: 29 Novembre 2001

Coppa attica a figure
rosse 

Kunsthistorisches
Museum, Vienna

Dal 1 Ottobre 1998 la Rassegna viene redatta e tenuta aggiornata nell'ambito del progetto di ricerca su "Amministrazione
del territorio nelle aree greche del mondo antico", coordinato dal prof. Giovanni Geraci, grazie ad un finanziamento
concesso dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica.

La Rassegna è un sito associato di Argos, il progetto per un motore di ricerca dedicato alle pagine di Internet sul mondo
antico e medievale diretto da Anthony Beavers, dell'Università di Evansville (USA) e di La Storia - Consorzio italiano per le
discipline storiche online.

PRESENTAZIONE

NOVITÀ

GATEWAYS E GUIDE
America, Asia e Oceania | Europa

FONTI LETTERARIE
Testi su supporto magnetico | Testi on line | I singoli autori on line: Autori greci | I singoli autori on line: Autori latini | I

singoli autori on line: Autori cristiani

FONTI EPIGRAFICHE

FONTI PAPIRACEE

FONTI NUMISMATICHE

DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA E IMMAGINI
Guide e strumenti di orientamento | Progetti di interesse generale | Raccolte di immagini | Penisola Iberica | Gallia |

Britannia | Germania | Italia: Risorse generali sull'archeologia dell'Italia | Roma e il Lazio | Campania | Apulia et Calabria |
Lucania et Brutii | Samnium | Picenum | Umbria | Etruria | Aemilia | Liguria | Venetia et Histria | Transpadana | Sicilia |
Sardinia et Corsica | Area Danubiana e Balcanica | Grecia | Asia minore | Vicino Oriente | Egitto | Africa settentrionale

GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

RIVISTE ELETTRONICHE
Strumenti di aggiornamento | Riviste elettroniche concernenti l'antichità classica

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA
Repertori bibliografici su supporto magnetico | Repertori bibliografici on line | Indici di riviste

BIBLIOTECHE ELETTRONICHE
Biblioteche virtuali | Pagine elettroniche di biblioteche reali
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MATERIALI DIDATTICI
Guide e grandi progetti didattici | Corsi on line | Software per la didattica

LE STRUTTURE DELLA RICERCA SCIENTIFICA SULL'ANTICHITÀ CLASSICA
Strumenti di orientamento | Associazioni | Strutture Accademiche: Canada | Strutture Accademiche: Germania | Strutture

Accademiche: Italia | Strutture accademiche: Regno Unito | Strutture Accademiche: Spagna | Strutture accademiche: Stati
Uniti | Strutture accademiche: Il resto del mondo | Home Pages di singoli studiosi

GRUPPI DI DISCUSSIONE
Strumenti di orientamento | I singoli gruppi di discussione

INFORMAZIONI
Annunci di lavoro | Cataloghi librari | Convegni | Indirizzari

MUSEI E MOSTRE
Guide e strumenti di orientamento | Musei on line: Italia | Musei on line: Il resto del mondo | Mostre virtuali

ALTRE RISORSE ELETTRONICHE, ORGANIZZATE PER SOGGETTO
Altre civiltà in rapporto con la Grecia e Roma | Antichità Celtiche | Antropologia | Cronologia | Etruscologia e Antichità
Italiche | Folklore e Mitologia | Paleografia e Storia della Scrittura | Prosopografia | Retorica | Storia del Cristianesimo |
Storia del diritto | Storia dell'economia antica | Storia della filosofia antica | Storia greca | Storia militare | Storia della

navigazione | Storia delle religioni classiche | Storia romana | Storia della scienza | Storia sociale e Antichità greche e
romane | Studi Ebraici

SOFTWARE
Siti generali | Fonts | Software per la preparazione di edizioni critiche | Software per la consultazione di CD-ROM | Altri

programmi utili per classicisti

DICONO DELLA RASSEGNA

La Rassegna fa parte del progetto Argos. Si può accedere al motore di ricerca di Argos collegandosi con l'indirizzo sopra
proposto oppure direttamente da questa pagina, inserendo nel modulo seguente una parola chiave da ricercare. L'uso del

carattere speciale * permette di cercare parole tronche.

ARGOS Limited Area Search of the Ancient World

Indice Generale Rassegna | Home Page DSA | Commenti

L'URL di questa pagina è: http://www.rassegna.unibo.it/index.html

© Alessandro Cristofori 1995-2001
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