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RISORSE DIGITALI IN BIBLIOTECA 

(accesso dalla rete FTTr)   

International Encyclopedia for the Middle Ages 

The Oxford Encyclopedia of the Bible and Ethics 
 
Encyclopedia of Medieval Philosophy 

The Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender studies 

The Oxford Encyclopedia of the Bible and Ethics 

Encyclopedia of Sciences and Religions 
 
Encyclopedia of Psychology and Religion 
 
Encyclopedia of Diasporas 
 
Encyclopedia of Sex and Gender 
 
Vetus Latina Database 
 
Patrologia Orientalis Database  
 
The Digital Karl Barth Library 

Ut per litteras apostolicas – Papal Letters 
 
Intelex Past-Masters 
 
Europa Sacra 

Lexikon des Mittelalter 

Mirabile Web 

Twentieth Century Religious Thought: volume II, Islam 

Index Religiosus (Progetto Nazionale CEI) 
 
Sage Theology (Progetto Nazionale CEI) 
 
Religion & Philosophy Collection (Progetto Nazionale CEI) 

 

 

 



 

 
 
 
 

MirabileWEB 

 

MIRABILE è un sistema di repertori 
per lo studio e la ricerca sulla cultura 
medievale promosso dalla Società 
Internazionale per lo Studio del 
Medioevo Latino e dalla Fondazione 
Ezio Franceschini ONLUS di Firenze. 
L'abbonamento sottoscritto dalla FTTr 
permette di accedere a un numero 
maggiore di dati rispetto a quelli 
disponibili gratuitamente in mirabileweb.  

 

Accesso consentito solo attraverso la 
rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto.  

 

Accessi limitati fino a 3 utenze in 
contemporanea. 

 

 

 



 

 

The Oxford Encyclopedia of the Bible and 
Ethics 

 
 
 

 

La risorsa esplora l'intersezione tra fonti 
bibliche e le questioni etiche, sia storiche 
che moderne, attraverso numerosi studi 
analitici e costruttivi di importanti biblisti 
e studiosi di etica. L'enciclopedia 
fornisce una panoramica di 
riferim ento anche su questioni 
scottanti , come la pena di morte, la 
bioetica, e l'aborto .  

 

 

La consultazione è limitata alla rete della 
Facoltà teologica del Triveneto. 

 

 



 

 

 

Vetus Latina Database 

 

 

Accesso attraverso la piattaforma Brepolis 

 La risorsa si riferisce a tutti quei testi biblici tradotti in latino, che 
non si trovano nella Vulgata. Il VLD-online contien e ogni citazione, 
elencate per il libro, capitolo e versetto della Bi bbia.  L'applicazione 
permette di ricercare citazioni singolarmente o nel loro insieme, seguendo la 
struttura.  Il VLD-online include anche la consultazione on-line del 
Repertorium di HJ Frede e dei suoi aggiornamenti. 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà teologica del Triveneto 

Accessi limitati fino a 3 utenze in contemporanea ma con possibilità di 
accesso remoto.           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

 

 

 



 

 

             
           

 
 
 
 
 

Patrologia Orientalis Database 
 
  
 

Accesso attraverso la piattaforma Brepolis 

 
La Patrologia Orientalis  è la raccolta completa degli scritti orientali de i 
 Padri della Chiesa in siriaco , armeno , arabo , c opto , Georgiano , 
e slavo. 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà teologica del Triveneto 

Accessi limitati fino a 3 utenze in contemporanea ma con possibilità di 
accesso remoto. 

              

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



             
             
             
             
              

 

 

Lexikon des Mittelalters 

 

 

Accesso attraverso la piattaforma Brepolis 

 

 

Strumento di ricerca indispensabile per medievalisti di tutte le discipline 
L'enciclopedia più importante al mondo per medieval isti  (pubblicata in 
tedesco tra il 1977 e il 1999), contiene 36.700 copre tutti gli aspetti degli 
studi medievali, nell’arco temporale compreso tra i l 300 e il  1500 . Il suo 
ambito geografico copre l'intera Europa , parte del Medio Oriente, e parte 
del Nord Africa per documentare le radici della cultura occidentale e delle 
culture del mondo bizantino: arabi ed ebrei. 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà teologica del Triveneto 

Accessi limitati fino a 3 utenze in contemporanea ma con possibilità di 
accesso remoto. 

             
             
             
             
             
             
             



             
             
             
             
             
             
             

        

International Encyclopedia for the Middle Ages 

 

 

Accesso attraverso la piattaforma Brepolis 

 

Il nuovo supplemento alle Lexikon des Mittelalters (Lexma ), viene 
prodotto sotto gli auspici congiunti del UCLA Center for Medieval and 
Rinascimental Studies e Brepols Publishers.  IEMA completa  le lacune nella 
copertura del Lexikon des Mittelalters (Lexma). 

 

 

 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà teologica del Triveneto 

Accessi limitati fino a 3 utenze in contemporanea ma con possibilità di 
accesso remoto. 

 

 

 

 

 



Europa Sacra 

 

Accesso attraverso la piattaforma Brepolis 

 

 

 

E' un repertorio dedicato alla vita e alle opere dei p relati della Chiesa 
medievale, dalle Origini alla Riforma. 

 

 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà teologica del Triveneto 

Accessi limitati fino a 3 utenze in contemporanea ma con possibilità di 
accesso remoto. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



             
  

 

 

The Digital Karl Barth Library 

 

 

La collezione presenta l'intera opera del teologo Karl  Barth,  questa 
edizione delle opere di Barth in tedesco attualmente comprende 42 volumi 
tra scritti teologici, conferenze, lettere, sermoni  e interviste . Inoltre sono 
inclusi non solo i 14 volumi dell’opera Kirchliche Dogmatik, sia in lingua 
originale che con la traduzione in inglese, ma anche altre opere importanti di 
Barth. La risorsa possiede una maschera di ricerca che consente agli utenti di 
eseguire ricerche altamente sofisticate e di visualizzare, organizzare e 
analizzare i risultati con straordinaria velocità e precisione 

 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà teologica del Triveneto 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          

 



 

 

 

 

 

 

Encyclopedia of Psychology and Religion 

 

 

La prima grande risorsa volta a integrare psicologia e relig ione nel 
contesto delle moderne scienze sociali e comportamentali offre un ricco 
contributo allo sviluppo dell'auto-comprensione umana .  

 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà Teologica del Triveneto. 
             
             
             
             
             
             
             

     

 

 

 

 



Encyclopedia of Sciences and Religions 

              

 

 

La risorsa mette in relazione tra loro i maggiori concetti nel  loro pieno 
significato per le religioni e per le discipline ac cademiche . 
 
 
 
 
 
 
 La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto. 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 

 

 

 

 



 

 

 

Encyclopedia of Medieval Philosophy 

 

 

La risorsa copre tutti i settori della filosofia nel Medioevo e parte del 
Rinascimento. Il periodo storico è compreso tra il 500 e il 1500 d.C.   

 

 

 

La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto. 
             
             
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
             
             



              
 

Index Religiosus 
 

 
Risorsa bibliografica fondamentale per gli studi relativi alle seguenti discipline: 

 

Teologia fondamentale e dogmatica; 

Teologia morale e pastorale; 

Liturgia; 

Storia della Teologia; 

Storia delle Religioni; 

Storia della Chiesa; 

Diritto canonico; 

Biblica; 

 

La risorsa interroga la Revue d’histoire ecclésiastique, Elenchus Bibliographicus ed Ephemerides 
Theologicae Lovanienses. 

 

590.000 record bibliografici; 

 

maschera di ricerca unica anche in italiano. 

 

Possibilità di esportare i risultati finali della ricerca (Refworks, Zotero, Endnote..). 

 

 
La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del Triveneto o attraverso 
Discite con utenza e Password anche da remoto. 

 

 

 



 

 

 

SAGE THEOLOGY 

 

Pacchetto di 25 titoli di riviste teologiche internazionali  consultabili singolarmente oppure 
facendo una ricerca per parola chiave su tutte le riviste o solo alcune.  Titoli delle riviste contenute: 

 

 

Bible Translator, The  

Biblical Theology Bulletin 

Christianity & Literature 

Critical Research on Religion 

Currents in Biblical Research 

Expository Times 

Feminist Theology 

International Journal of Christianity & Education 

Interpretation 

Irish Theological Quarterly 

Journal for the Study of the New Testament 

Journal for the Study of the Old Testament 

 

 

 

 

Journal for the Study of the Pseudepigrapha  

Journal of Pastoral Care & Counseling 

Missiology: An International Review    

Pacifica 

Review & Expositor: An International Baptist 
Journal 

SAGE Open 

Social Compass 

Studies in Christian Ethics  

Studies in Religion/ Sciences Religieuses  

Theological Studies 

Theology 

Theology Today 

Transformation: An International Journal of 
Holistic 

 

 

 

La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del Triveneto o attraverso Discite 
con utenza e Password anche da remoto. 



 

 

             
             
             
           

 

 

The Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender studies 

 

 

La prima grande enciclopedia per il suo genere si prefigge d i 
promuovere gli studi accademici sull'argomento espl orando 
sistematicamente i modi in cui il genere è costruit o nei testi e nelle 
culture che costituiscono "il mondo del Bibbia ". Questo lavoro di 
riferimento globale riflette la diversa natura e interdisciplinare del campo 
tracciando due concezioni: quella storica e moderna del genere e la 
sessualità nella Bibbia. Le voci contenute dall'Enciclopedia vanno dalle 
1.000 alle 10.000 parole. Ogni voce include riferim enti bibliografici e 
suggerimenti per ulteriori letture, con l'aggiunta di attualità e aiuti nella 
ricerca.  

 

 

 

La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto. 
             
             
             
             
             
       



Intelex past-masters 
 

La risorsa comprende la più grande collezione in full-text di edizioni 
elettroniche dei maggiori autori che si sono occupa ti della storia del 
pensiero politico, di studi religiosi, sociologia, storia, filosofia della 
scienza, economia e studi classici. 
 
Il lavoro digitalizza non solo opere edite ma anche lavori inediti, articoli, saggi, 
recensioni e corrispondenze di molte tra le figure più importanti delle scienze 
umane. 
 
La nostra biblioteca ha acquistato le seguenti opere: 
 
Abelard: Opera  
Anselm: Opera Omnia 
Anselm of Canterbury:  Major Works 
Aquinas: Collected Works 
Aristotele: complete works (Greco ed Inglese) 
Calvin: Works and Correspondence 
Continental Rationalists: Descartes – Leibniz - Spi noza 
Duns Scotus: Opera Philosophica et Theologica 
Duns Scotus: Works 
Francis of Assisi: Early Documents 
Hegel: Werke II  
Leibniz: Philosophische Schriften 
Luther: Sermons 
Luther: Works 
Maistre: Works 
Nietzsches Werke  
Newman: Letters and Diaries  
Ockham: Opera Philosophica et Theologica  
Ockham: Work of Ninety Days  
Pascal: Ouvres Complètes  
Plato: the collected dialogues (greco e inglese)  
Spinoza: Opera  
Weber: Gesammelte Werke  
Weil: Oeuvres  
 

 

La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto. 



 

             

  

 

 

 

 

Encyclopedia of Diasporas 

 

 

L'enciclopedia si compone di due parti che coprono tre sezioni principali: una 
si occupa di 20 gruppi etnici che hanno sperimentato l'immigrazione 
volontaria o forzata. Questi saggi discutono la storia, le ragioni sociali, 
economiche e politiche che hanno portato le etnie in questione ad 
abbandonare i paesi di origine; un’altra sezione si occupa dell'impatto e 
dell'assimilazione che le culture immigrate subiscono una volta arrivate nel 
nuovo territorio, le lotte che devono affrontare, prendono in esame alcune 
delle città che si trovano più di altre in prima linea nell’affrontare gli arrivi degli 
immigrati; un’ultima sezione studia con più approfondimento 60 ritratti di 
comunità durante diaspore specifiche.       
             
             
             
              
La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto.            
             
             
             
             
        
 
 
 
 



 
 
 

Ut per litteras apostolicas – Papal Letters 

 

 

 

 

Accesso attraverso la piattaforma Brepolis. 

 

 

La banca dati, Ut ... Apostolicas per comma la risorsa raccoglie la 
digitalizzazione della serie di registri e lettere dei papi del XIII e del XIV 
secolo, conservati presso l'Archivio Segreto Vatica no a Roma. 

 

 

 

La consultazione è limitata alla rete della Facoltà teologica del Triveneto 

Accessi limitati fino a 3 utenze in contemporanea ma con possibilità di 
accesso remoto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Encyclopedia of Sex and Gender 

 
 
 
 
 
L'obiettivo principale di questa enciclopedia è quello di dare al lettore una 
prospettiva comparativa su questioni che interessano concezioni di genere, 
differenze di genere, i ruoli di genere, le relazioni tra i sessi, e la sessualità.  
 
L'enciclopedia è divisa in due sezioni: Argomenti e culture. 
 
La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto.            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Twentieth Century Religious Thought 

 

Volume II,  Islam 

La risorsa è un ampio database di ricerca dei pensatori più influenti della 
moderna teologia islamica e della tradizione. Al termine del lavoro, il testo 
comprenderà 100.000 pagine di testi fondamentali e monografie dal tardo 
ottocento ad oggi. 
Ecco alcune tematiche che prende in esame: 

• Le donne e l'Islam 
• Lo stato 
• Tradizione e rinnovamento 
• Il testo e la ragione 
• Corano e Hadith 
• la legge islamica e le riforme legali 

• Islam e Occidente 
• movimenti pietà 
• Islam politico 
• pensiero salafita 
• Sufismo 

 
 
 La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto. 
 
 
 
 
 
 
 

Religion & Philosophy Collection 

 



Risorsa fondamentale per lo studio di tematiche attinenti alla teologia e alle 
scienze delle religioni. Attualmente la base dati raccoglie gli articoli di oltre 
290 periodici , la maggior parte dei quali disponibili in full text . Il contenuto 
di carattere accademico è selezionato per raccogliere l'interesse di istituzioni 
specializzate e per arricchire i contenuti delle biblioteche in questo ambito. I 
titoli a disposizione dimostrano un'attenzione mirata alle dottrine, i 
commentari, filosofia, etica e alla storia religiosa. 
 
Da ottobre 2016 entrano anche i contributi dal 2012  ad oggi di quindici 
riviste teologiche italiane: 
 
Apulia Theologica  
Asprenas 
Credere Oggi  
Ephemerides Iuris Canonici 
Ho Theològos 
Lateranum  
Rassegna di Teologia  
Rivista di Scienze dell’Educazione  
Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 
Sophia. Ricerche sui fondamenti e la correlazione dei saperi  
Studi ecumenici 
Studia Patavina  
Teologia 
Theologica & Historica 
Vivens Homo 
 
 
 
La consultazione della risorsa è limitata alla rete della Facoltà Teologica del 
Triveneto o attraverso Discite con utenza e Password anche da remoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


