
 

 

 

Risorse digitali 

Risorse bibliografiche 

 

RILM (Repertorio Internazionale di Letteratura Musicale) Abstract of Music Literature Fulltext (1967-) è 
una bibliografia che riguarda gli scritti sulla musica di qualsiasi epoca e di qualsiasi genere; a oggi include oltre 
1.320. record. Le citazioni sono  corredate di abstracts e parole chiave. 
Per maggiori informazioni si può utilmente consultare la pagina web: https://rilm.org/abstracts/ 
 
Per accedere con le credenziali istituzionali: 

http://search.ebscohost.com/ 
 
Per studenti e docenti del Conservatorio è possibile richiedere le credenziali di accesso alla dott.ssa 

Morsanuto (morsanuto@conservatoriomantova.com) 

 

 

Fra le risorse disponibili liberamente online si segnalano:  

 

JSTOR biblioteca digitale di periodici accademici di 75 discipline e, recentemente, anche a libri. La base-dati 

è a pagamento, ma offre la possibilità, previa semplice registrazione, di leggere gratuitamente online 6 

articoli al mese. In questo periodo di emergenza, fino al 30 giugno prossimo, ha ampliato la disponibilità a 

100 articoli al mese. Attualmente la base-dati offre l’accesso a 77 periodici musicali (tra cui le italiane 

Recercare, Rivista Italiana di Musicologia, Il saggiatore musicale). 

 

La risorsa è consultabile alla pagina: https://www.jstor.org/  

 

DOAB (Directory of Open Access book) una guida per la ricerca di volumi dell’editoria accademica 

liberamenti consultabili. La ricerca “music” restituisce 332 risultati. 

 

La risorsa è consultabile alla pagina: https://www.doabooks.org/doab?func=search&uiLanguage=en  

 

DOAJ (Directory of Open Access journal) indicizza riviste accademiche e scientifiche ad accesso libero, full 

text, soggette a peer-review, multilingue e multisoggetto.  

Il soggetto: Music and Book on Music conta 17 riviste (tra cui la rivista italiana Musica Docta, Rivista Digitale 

di Pedagogia e Didattica della Musica - Università di Bologna), e 3795 articoli. 

 

La risorsa è consultabile alla pagina: https://doaj.org/ 
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Altre riviste italiane ad accesso libero: 

 

Philomusica (Università di Pavia): http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi 

Musica/Tecnologia (Università d Firenze): https://fupress.com/riviste/musica---tecnologia/24 

Gli spazi della musica (Università di Torino): https://www.ojs.unito.it/index.php/spazidellamusica 
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