
Risorse online per le tematiche rilevanti al mondo delle Relazioni Internazionali  

Le risorse elencate sono specifiche ai campi subalterni delle Relazioni Internazionali e trattano temi 

specifici. (E.g. politiche internazionali degli Stati Uniti in termini di aiuto umanitario in particolari aree del 

mondo come il Medio Oriente.) Non sono presenti risorse più ampie e multidisciplinari come JSTOR e 

EBSCO.  

Data d’accesso di tutte le risorse: 3/6/2019 

A 

Nome: Tematica: Descrizione: Stato:  

ACE Electoral Knowledge 
Network 
http://aceproject.org/ace  

Elezioni Informazioni e 
commenti sui processi 
elettorali di tutto il 
mondo. Sono inclusi 
articoli, dati 
comparativi ed 
un’enciclopedia 
multimediale.   

Aperta all’uso. 

ASEAN Documents & Archive 
https://asean.org/documents-
archive-copy/ 

Accordi diplomatici Database creato per 
creare una 
piattaforma adatta 
all’analisi dettagliata 
dei progetti 
dell’Association of 
Southeast Asian 
Nation (ASEAN). 
Contiene documenti 
(accordi e ratificazioni) 
dal 1967 al 2005. 

Il modulo da 
compilare per avere 
accesso al materiale è 
obbligatorio.  

  

C 

Council on Foreign 
Relations 
https://www.cfr.org/ 

Articoli giornalieri su 
varie tematiche (Le 
notizie salienti 
dell’ultimo periodo 
sono: Tariffe, casi di 
hacking Russo, UE, Iran 
e Cina.) 

Un think tank connesso 
al David Rockefeller 
Studies Program che 
tratta tematiche di ogni 
genere, con articoli 
scritti dai membri rivolti 
ai responsabili politici, 
ai media ed ad un 
pubblico generale. Sono 
presenti anche capitoli 
di libri, blogs, podcasts 
e articoli di opinionisti 
esterni 
all’organizzazione.  

Possibilità di creare un 
account da membro 
per agevolazioni, ma gli 
articoli di base sono 
aperti al pubblico.  

Columbia International 
Affairs Online (CIAO) 
https://www.ciaonet.org/ 

Piattaforma per risorse 
multimediali nel campo 
degli affari 

La più grande 
piattaforma per risorse 
multimediali con più di 

Più di 700 istituti hanno 
accesso libero alla 
CIAO. 

http://aceproject.org/ace
https://asean.org/documents-archive-copy/
https://asean.org/documents-archive-copy/
https://www.cfr.org/
https://www.ciaonet.org/


 internazionali e studi di 
economia politica.  

500,000 pagine di 
documenti pubblicati 
da più di 300 istituti 
universitari, 
indipendenti, etc. Si 
può avere accesso a 
documenti specifici a 
regioni del mondo, 
riassunti di legislazioni e 
anche giornali 
accademici, e-books e 
video. L’Economist 
Intelligence Unit è 
particolarmente noto 
per avere molte risorse 
per studi economici.  

 

D 

Department of Defense, Freedom of 
Information Electronic Reading Room 
https://www.esd.whs.mil/FOID/Reading-
Room/ 

Documenti di stato 
de-classificati che 
interessano il 
periodo storico 
della guerra 
fredda.  

Più di 6000 
documenti de-
classificati 
dall’ufficio del 
Freedom of 
Information Act, i 
quali coprono 
molte delle 
politiche di difesa 
americane durante 
il periodo della 
guerra fredda.  

Aperto al 
pubblico.  

Department of State, Freedom of 
Information Electronic Reading Room 
https://foia.state.gov/search/search.aspx 

Articoli di giornali, 
documenti NATO, 
indipendenti e di 
stati esteri verso 
gli USA durante il 
periodo della 
guerra fredda.  

Contiene 
telegrammi 
ricevuti o mandati 
dal Dipartimento di 
Stato degli Stati 
Uniti, rapporti 
interni, note 
diplomatiche e 
documenti di altre 
agenzie dal 1969 al 
1994.  

Aperto al 
pubblico.  

 

E 

E-International 
Relations 
https://www.e-ir.info/ 

Risorse accademiche e 
d’informazione basilare.  

Informazione di base 
nel campo delle 
relazioni internazionali, 
che spaziano dalle 

Aperto al pubblico.  

https://www.esd.whs.mil/FOID/Reading-Room/
https://www.esd.whs.mil/FOID/Reading-Room/
https://foia.state.gov/search/search.aspx
https://www.e-ir.info/


teorie accademiche ad 
articoli su fatti recenti. 
Perfetto per chi è nuovo 
alla disciplina.  

 

 

F 

Foreign Affairs Online 
https://www.foreignaffairs.com/ 

Articoli giornalieri su 
varie tematiche. 

Contiene articoli 
giornalieri, collezioni 
di articoli passati e 
recensioni di libri sul 
tema delle relazioni 
internazionali ed è 
suddiviso in 
approfondimenti sulle 
regioni del mondo 
(Africa, Americhe, 
Asia, Europa, Medio 
Oriente, Russia e 
territori dell’ex URSS.)  

L’iscrizione è 
obbligatoria ma 
molte istituzioni 
hanno accesso 
tramite accordi con la 
società agli articoli 
pubblicati ed alcuni 
di questi sono 
consultabili 
gratuitamente ed 
altri a pagamento.  
In oltre, ci sono vari 
tipi di sottoscrizioni 
con più o meno 
ampie modalità 
d’accesso a materiali. 

Foreign Policy in Focus 
https://fpif.org/ 

Articoli giornalieri su 
varie tematiche. 

Cronaca costante sulla 
politica estera 
statunitense, analisi 
dettagliate di temi 
globali e 
aggiornamenti 
direttamente dal 
luogo interessato. 
Interessamenti su 
articoli che trattano 
sia le relazioni 
internazionali che la 
cultura.   

Aperto al pubblico.  

 

G 

Global Voices 
https://it.globalvoices.org/ 

Articoli a sostegno di 
vari temi politici 
internazionali da parte 
di gruppi di attivisti.  

Articoli e materiale 
multilingue (52 lingue) 
creati da Global Voices; 
è una comunità 
internazionale e 
poliglotta di blogger, 
giornalisti, traduttori, 

Aperto al pubblico. 

https://www.foreignaffairs.com/
https://fpif.org/
https://it.globalvoices.org/


accademici e attivisti 
dei diritti umani. 

 

I 

Inter Press Services (IPS) 
http://www.ips.org/  

Articoli giornalieri sulle 
tematiche di sviluppo 
socio-economico.  

Azienda d’informazione 
correlata alla FAO con 
articoli multilingue e 
con una focalizzazione 
speciale sulle regioni del 
Global South e le 
nazioni in via di 
sviluppo.  

Aperto al pubblico. 

International Peace 
Institute  
https://www.ipinst.org/  

Analisi e commenti 
strategici di questioni di 
pace e conflitti odierni.  

Un think tank con uno 
staff indipendente e 
volto al non-for-profit di 
20 e più nazionalità 
differenti che realizza 
ricerca e analisi 
strategica di conflitti 
odierni. 

Aperto al pubblico.  

 

K 

Kluwer Arbitration Blog 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/  

Blogs  Blogs pubblicati da 
professionisti 
esperti nel campo 
del diritto 
internazionale; 
possibilità di fare 
ricerche di 
documenti specifici 
suddivisi per 
disciplina giuridica 
internazionale. 

Aperto al 
pubblico 

 

L 

Latin America Post 
https://latinamericanpost.com/ 

Articoli giornalieri 
sulle tematiche 
dell’America Latina.  

Piattaforma di analisi 
e commenti rilevanti 
all’America Latina; 
copre economia, 
tecnologia, clima, 
cultura, sport e 
politica.  

Aperto al pubblico.  

http://www.ips.org/
https://www.ipinst.org/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/
https://latinamericanpost.com/


 

 

N 

National Security Archive, Electronic 
Briefing Books  
https://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB  

Libri di docenti 
universitari e 
documenti 
declassificati degli 
Stati Uniti 
D’America.  

Piattaforma della 
George 
Washington 
University che 
contiene libri 
accessibili scritti da 
docenti e 
documenti 
declassificati 
riguardo la 
sicurezza nazionale 
degli Stati Uniti, 
politica estera, 
storia diplomatica e 
militare, normative 
d’intelligence e 
molto altro. 

Una parte è aperta 
al pubblico. L’altra, 
è consultabile con 
un abbonamento a 
PROQUEST.  

NATO Multimedia Library 
http://www.natolibguides.info/library  

Documenti 
declassificati. 

Articoli riguardanti 
aspetti storici e 
recenti relativi a 
vicende moderne e 
alla guerra fredda 
pubblicati da 
opinionisti del 
centro di ricerca 
NATO e documenti 
storici 
declassificati. 

Aperto al pubblico.  

 

O 

Oxford University Press Online Resources 
Center (Key Documents)  
https://global.oup.com/uk/orc/politics/ 
pol_legal/goodhart3e/student/documents/ 

Documenti 
accademici e 
mediatici.  

Documenti della 
biblioteca della 
Università di 
Oxford sulla guerra 
fredda, gli altri 
conflitti e la 
Responsability to 
Protect (R2P) degli 
anni 90, documenti 
che arrivano fino al 

Aperto al 
pubblico.  

https://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB
http://www.natolibguides.info/library
https://global.oup.com/uk/orc/politics/


2003 con la 
dottrina Bush e la 
guerra in Iraq.  

 

P 

Presidential Libraries 
  

Documenti 
declassificati. 

Documenti 
multimediali vari, che 
vanno da lettere, 
video e foto a 
documenti normativi, 
delle presidenze di 
Herbert Hoover 
(1929-1933) fino a 
Geroge W. Bush 
(2001-2009) 

Aperto al pubblico. 

Peace Insight  
https://www.peaceinsight.org/  

Blogs La maggiore raccolta 
di blogs e risorse 
multimediali 
riguardanti il mondo 
del peacebuilding e 
peacekeeping con 
analisi e monitoraggio 
dei programmi di più 
di 1786 organizzazioni 
di peacebuilding 
sparse in tutte le 
regioni del mondo e 
rilevanti a più di 20 
conflitti odierni.  

Aperto al pubblico.  

 

R 

RAND Corporation  
https://www.rand.org/  

Analisi accademica e 
commenti su strategie 
di varie questioni.  

La RAND è una 
organizzazione di 
ricerca che cerca di 
risolvere problematiche 
di ordine pubblico in 
varie nazioni nel mondo 
che la riconoscono 
tramite più di 20,000 
progetti di ricerca e 
analisi in campi come 
quello della sicurezza, 
sanità, scolastico, 
crescita e sviluppo 
sostenibile.  

I membri hanno accesso 
a tutte le riviste 
accademiche mentre gli 
utenti gratuiti solo agli 
articoli pubblicati sul 
sito.   

https://www.peaceinsight.org/
https://www.rand.org/


 

T 

The World Factbook - Central Intelligence 
Agency - CIA 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/  

Risorse 
d’informazione 
generale. 

La piattaforma 
gestita dalla CIA 
che fornisce le 
informazioni più 
importanti sui 
fatti storici 
basilari, 
geografici, socio-
politici, 
governativi, 
economici, di 
sviluppo 
energetico e 
comunicativo, 
militari e anti-
terroristici e di 
politica estera di 
tutte le nazioni al 
mondo. 

Aperto al 
pubblico.  

Theory Talks  
http://www.theory-talks.org/  

Blogs e risorse 
specificamente 
accademiche. 

Blogs, interviste e 
confronti tra i 
migliori teorici del 
campo delle 
relazioni 
internazionali in 
campi come la 
pace e conflitto e 
lo sviluppo socio-
economico.  

Aperto al 
pubblico. 

The Middle East Institute Review Blog 
https://www.mei.edu/  

Articoli giornalieri 
sulle tematiche 
del Medio 
Oriente. 

Articoli e 
podcasts di analisi 
dei conflitti del 
Medio Oriente 
ma anche di 
politiche di 
scambio con 
nazioni del Medio 
Oriente.  

Aperto al 
pubblico. 

The World Bank Open Knowledge Repository 
https://openknowledge.worldbank.org/  

Libri e documenti 
multimediali.  

Una raccolta di 
28,389 libri, 
report, working 
papers e 
documenti di 
analisi scaricabili 
gratuitamente dal 
dipartimento di 
ricerca della 

Aperto al 
pubblico.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.theory-talks.org/
https://www.mei.edu/
https://openknowledge.worldbank.org/


World Bank su 
tematiche varie.  

 

U 

UNIDIR DATARIs 
http://www.unidir.org/  

Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni ufficiali 
dell’Istituto per la 
ricerca mirata al 
disarmo di massa delle 
Nazioni Unite (UNIDIR) 
aperte al download 
libero e gratuito.  

Possibilità di registrarsi 
per un aggiornamento 
giornaliero via email 
(newsletter) ma le 
pubblicazioni sono 
aperte al pubblico.  

United Nations 
Official Website 
https://www.un.org/en/  

Articoli giornalieri sulle 
tematiche delle Nazioni 
Unite. 

Dalle dirette dei summit 
ed incontri del Consiglio 
di Sicurezza o 
dell’Assemblea 
Generale ad articoli 
giornalieri sulle 
campagne delle molte 
associazioni delle 
Nazioni Unite, il sito 
ufficiale dell’ONU è 
sempre un buon inizio 
per ricerche nel campo 
delle relazioni 
internazionali.  

Aperto al pubblico. 

United States Institute 
of Peace  
https://www.usip.org/  

Pubblicazioni ufficiali. Un istituto non affiliato 
a nessun partito politico 
ma fondato dal 
Congresso degli Stati 
Uniti che fornisce 
articoli, pubblicazioni 
ufficiali e documenti 
analitici di politiche 
estere degli Stati Uniti 
in varie regioni del 
mondo.   

Aperto al pubblico.  

 

W 

WWW Virtual Library: International Affairs 
Resources 
https://internationalaffairsresources.com/  

Database Un elenco 
multimediale con 
più di 2000 
collegamenti 
annotati a fonti di 
informazioni e 
analisi di alta 
qualità in inglese 

Aperto al 
pubblico 

http://www.unidir.org/
https://www.un.org/en/
https://www.usip.org/
https://internationalaffairsresources.com/


riguardo molti 
argomenti di studi 
internazionali e 
globali. 

World Legal Information Institute 
http://www.worldlii.org/  

Database giuridico 
e di diritto 
internazionale.  

Un’associazione di 
ricerca legale 
globale gratuita, 
indipendente e 
senza scopo di 
lucro, sviluppata in 
collaborazione da 
molte facoltà di 
legge di varie 
università. 
Contiene 
documenti rilevanti 
al sistema giuridico 
di molte nazioni del 
mondo. (In lingua 
originale e tradotti)  

Aperto al 
pubblico 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.worldlii.org/

