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• RILM offre un’ampia e dettagliata copertura, spaziando dall’hip-hop a Haendel,
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• RILM offre un’ampia e dettagliata copertura, spaziando dall’hip-hop a Haendel,
dalla musica etnica alla musicoterapia. E’ il primo punto d’accesso per ricercatori,
docenti e studenti che necessitano di informazioni bibliografiche e citazioni
dettagliate, complete di abstracts

• Oltre 810.000 records con aggiunta di oltre 48.000 ogni anno

• Articoli da oltre 10.000 riviste

• Aggiornata mensilmente

• Citazioni tratte da pubblicazioni in 171 lingue di 174 paesi diversi



• Etnomusicologia

• Composizione

• Arti Drammatiche

• Studi sulla Danza

• Iconografia Musicale

• Biblioteconomia
Musicale

• Terapia Musicale

• Analisi Musicale

• Interpretazione

• Studi sulla Musica
popolare

RILM Abstracts of Music Literature (1967 to Present)

Argomenti principali:
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• Studi sul Jazz

• Musicologia

• Percezione Musicale

• Organologia



RILM Abstracts of Music Literature (1967 to Present) è un’ampia banca 
dati messa a disposizione dal Conservatorio di Verona  ai suoi studenti e 
docenti, al fine di offrire un valido strumento di informazione e di ricerca.

Attraverso questo tutorial viene mostrato come condurre ricerche all’interno
di RILM Abstracts of Music Literature per ottenere informazioni

bibliografiche, citazioni dettagliate e abstracts.



Iniziando a digitare un termine di ricerca, ad esempio “musicology”, il
sistema vi proporrà dei suggerimenti. Potete sceglierne uno tra quelli

elencati, oppure digitare l’intera parola e lanciare la ricerca.



È possibile selezionare la lingua ad esempio l’italiano, o per gli studenti
stranieri la loro lingua madre per un più semplice

utilizzo della banca dati.



Selezionando invece l’opzione “Advanced Search”, potrete visualizzare
la maschera di ricerca avanzata. Questa vi consente di combinare più
termini tra loro e applicare alcuni filtri, come ad esempio la disponibilità

dell’abstratc.



Una volta lanciata la ricerca, 
viene visualizzata la lista dei risultati corrispondenti. Sulla colonna di sinistra potete

trovare le opzioni da utilizzare per filtrare i risultati reperiti, ad esempio per anno di 
pubblicazione, argomento, tipo di pubblicazione.   I risultati possono essere ordinati per 

rilevanza o per data.



Se si seleziona un risultato, si possono vedere tutti i dettagli, 
ovvero l’autore, la rivista che include l’articolo, i soggetti assegnati, 

il riassunto (abstract) ove disponibile. 
Grazie alle opzioni sulla destra, l’articolo può essere salvato e 

condiviso



Segnaliamo in particolare l’opzione “Cite”, che permette di visualizzare le istruzioni su come 
citare l’articolo, l’immagine o il libro trovati tramite la banca dati Rilm Abstracts of Music 

Literature. Questa informazione è molto utile per gli studenti che devono creare una 
bibliografia per un saggio o una tesi.



Selezionando l’icona della cartella è possibile raccogliere i risultati della ricerca in una cartella
personale. Se lo desiderate, avete la possibilità di salvare i dati della vostra cartella creando un 

account personale MyEBSCOhost, effettuando una semplice registrazione. 
Potrete così ritrovare anche successivamente, all’interno della cartella personalizzata, 

i risultati delle vostre ricerche



Link diretto:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns244357&groupid=m
ain&profile=ehost&defaultdb=rih

L’autenticazione avviene tramite indirizzi IP dalla rete del Conservatorio o da 

Accesso a RILM Abstracts of Music Literature 
(1967 to Present)

L’autenticazione avviene tramite indirizzi IP dalla rete del Conservatorio o da 
remoto con credenziali istituzionali.

Gli studenti del Conservatorio possono richiedere le credenziali d’accesso all’ 
indirizzo bibliotecario@conservatorioverona.it specificando nome e cognome, 
corso ed anno d’iscrizione e docente di riferimento. 

Aggiornamento: 15.2.2020


