
ARCHEOLOGIA 
 
Collezione 
 

Sono rappresentate in maniera prevalente l’archeologia classica (greco-
romana), con una larga componente prettamente archeologica (scavi e 
studi topografici), la storiografia dell’arte antica (pittura, scultura, 
architettura e arti minori) e più generali studi di antichistica sotto il profilo 
storico-sociale. 
Vengono seguiti poi con particolare attenzione i settori di archeologia 
preistorica, egittologia, archeologia del vicino Oriente, archeologia 
medievale e post-medievale, archeologia subacquea e la storia delle 
religioni (non esclusivamente antiche). 

Obiettivo di sviluppo 
triennale 2016- 2019 
 

 
 

 
Collezione cartacea 
Trend di sviluppo 2011-
2015  
 

Il settore dell’archeologia classica registra una certa stabilità nel corso dei 5 
anni considerati; in calo i settori di egittologia e vicino Oriente e 
dell’archeologia medievale (che comprende l’archeologia subacquea); 
meno significativo il calo nel settore dell’archeologia preistorica. Maggiore 
è stato il calo nell’ambito della storia delle religioni, in corrispondenza 
dell’assenza di uno specifico docente di riferimento per il settore.[grafico 
1] 
I titoli dei periodici di archeologia costituiscono il 34% dei titoli dei 
periodici BAUM in abbonamento [grafico 3]  

Lingua di pubblicazione 
 

Monografie: inglese (48%), italiano (25%), francese (13%), tedesco (9%). 
[grafico 2] 
Periodici: inglese (29%), italiano (29%), francese (19%), tedesco (19%), 
altre lingue (4%) [grafico 4] 

Modalità di acquisizione 
 

Prevalentemente acquisto per monografie,  scambi e doni soprattutto per 
periodici 

Budget 
 

39,9%  monografie 32,4%  periodici   
(% su budget complessivo assegnato alla biblioteca per acquisizione  di 
periodici e monografie cartacee)   

 
Collezione elettronica 
Trend di sviluppo 2011-
2015 

Il trend di sviluppo si alimenta di risorse acquisite dal Sistema Bibliotecario 
di Ateneo e di risorse ad accesso libero. 
 
La collezione si focalizza su banche dati internazionali per la ricerca 
bibliografica sull’archeologia classica e su collezioni di libri e periodici a 
testo pieno.  
A completamento della collezione si veda anche il repertorio di risorse 
della  sezione Studi Classici. 

Risorse principali Risorse acquisite: 
Annee philologique 
Biographisches Archiv der Antike online (BAA) 
Dyabola 
Ebsco collection (e-books) 
Jstor  
Risorse gratuite: 
“Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'Antichità Classica” 
(Unibo)  
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