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Motori di ricerca e directory generalisti 
 
- Google (www.google.com, www.google.it), motore di ricerca par excellence; [Google Toolbar, 

strumento di supporto al browser (http://toolbar.google.com/intl/it/)]; 
- Yahoo!, motore di ricerca e directory (http://it.dir.yahoo.com/); 
- Live di MSN (Microsoft Network), motore di ricerca e directory (http://it.msn.com o www.live.it) 
- DMOZ – Open Directory Project (www.dmoz.org); 
- Google Gruppi (Usenet) (www.google.it/grphp); 
- Virgilio – Alice (directory) (http://directory.alice.it 
 
Nota: pur esistendo un gran numero di portali Web, nazionali e internazionali, che offrono funzioni di ricerca generalista (Tiscali, 
SuperEva, Arianna/IOL/Libero, Excite, Lycos, Altavista, AOL, ecc.), la quasi totalità di essi trae i propri risultati dai database di 
Google, Yahoo! e MSN, le uniche grandi organizzazioni dotate di software spider proprietari per l’indicizzazione della Rete 
(rispettivamente Googlebot, Slurp e MSNBot) rimaste sul mercato dopo una frenetica attività di acquisizioni/fusioni che ha 
interessato la pluralità di soggetti presenti nei primi anni del Web. I risultati forniti dai vari portali vengono poi, a seconda dei casi, 
incrociati con quelli di directory proprietarie e/o mescolati con risultati “a pagamento” (secondo logiche pay-per-click e altri criteri 
di advertising offerti agli inserzionisti), anch’essi di norma provenienti dai tre grandi attori sopra citati (Google AdWords è il punto di 
riferimento per il settore). 

 
Alcune risorse Web utili in ambito filosofico 

 
I link proposti sono a titolo esemplificativo e si riferiscono ad alcune tra le risorse italiane e internazionali 
più note. Gli URL spesso cambiano nel corso del tempo, quindi anche quelli qui riportati non sono da 
considerarsi “stabili”. I contenuti disponibili sulla Rete sono in costante evoluzione e, per rimanere 
sempre aggiornati, bisogna avvalersi dei motori di ricerca e delle directory, sia generalisti che settoriali. 
 

Nota bene: negli URL (indirizzi Web) riportati è sempre sottinteso il prefisso “http://”. 
Motori di ricerca/Archivi di link   
SWIF - Sito Web italiano per la Filosofia www.swif.it (NON PIU' ACCESSIBILE DA NOV 2008) 
Risorse filosofiche in rete, Dip. Fil. Univ. Genova www.dif.unige.it/risorse/index.htm 
Dipartimento Filosofia Univ. Venezia venus.unive.it/philo (pagina “link”) 
Risorse filosofiche internazionali (a cura di A. Varzi) www.columbia.edu/~av72/links.html 
EpistemeLinks.com epistemelinks.com/Main/MainPers.aspx 
SOSIG - Social Science Information Gateway www.sosig.ac.uk 
  
Portali  
Filosofico.net www.filosofico.net/filos.html 
Portale della filosofia www.portaledellafilosofia.com 
Enciclopedia multimediale delle Scienze filosofiche www.emsf.rai.it 
Forma-Mentis www.forma-mentis.net 
Filosofia.it www.filosofia.it 
Riflessioni.it www.riflessioni.it 
  
Enciclopedie online  
Stanford Encyclopedia of Philosophy plato.stanford.edu 
Internet Encyclopedia of Philosophy www.iep.utm.edu 
Wikipedia it.wikipedia.org/wiki/Filosofia – www.wikipedia.it 
  
Altri siti   
Dipartimenti di Filosofia in Italia e nel mondo www.dif.unige.it/risorse/2istitu.htm 
IISF – Istituto Italiano per gli Studi filosofici www.iisf.it 
  
Testi in digitale  
Google Libri books.google.it 
Liber Liber – Progetto Manuzio www.liberliber.it 
Links to digital text projects www.ilt.columbia.edu/publications/digitext.html 
Project Gutenberg promo.net/pg 
Projekt Gutenberg – DE gutenberg.spiegel.de 
People with online papers in Philosophy consc.net/people.html 
Alex Catalogue of Electronic Texts www.infomotions.com/alex 
Directory of Open Access Journals www.doaj.org 
  
Biblioteche online  
Opac italiani (Sistema Bibliotecario Nazionale) opac.sbn.it/ - www.internetculturale.it 
Catalogo collettivo Università di Verona opac.univr.it (o accesso da www.univr.it) 
CIBIT - Biblioteca italiana telematica www.bibliotecaitaliana.it 
Gallica gallica.bnf.fr 
The British Library www.bl.uk 
The Library of Congress www.loc.gov 

 


