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Il dott. Antonino Lo Nardo, socio sostenitore, è stato inserito come collaboratore 

volontario nel progetto JESUIT ONLINE BIBLIOGRAPHY. 

 

Si tratta di un database gratuito, collaborativo, multilingue e pienamente consultabile 

di notizie bibliografiche accademiche nel campo degli studi sui gesuiti prodotti nel 

XXI secolo. In linea con la tradizione bibliografica della Compagnia di Gesù, questo 

database fornisce notizie, riassunti, categorie di soggetti, e un diretto link a libri, 

capitoli, articoli, recensioni, dissertazioni e altri materiali relativi allo studio della 

storia, della spiritualità, del patrimonio educativo e della pedagogia dei gesuiti. 

 

La JESUIT ONLINE BIBLIOGRAPHY è uno sforzo di collaborazione sia tra centri di 

ricerca dei gesuiti e archivi, sia tra studiosi ed editori. La supervisione editoriale è 

condivisa tra i tre enti fondatori del progetto - l'ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS 

IESU, il JESUITICA  PROJECT presso la KU-Leuven e l'INSTITUTE FOR ADVANCED 

JESUIT STUDIES al Boston College. Ognuna di queste istituzioni è rappresentata nel 

Consiglio direttivo del progetto, e ciascuna nomina un curatore associato. 

 

Una rete globale di collaboratori volontari fornisce regolarmente notizie alla JESUIT 

ONLINE BIBLIOGRAPHY, e anche altri singoli studiosi, bibliotecari ed editori sono 

incoraggiati a caricare notizie, contribuendo così a costruire un prezioso e sempre in 

espansione strumento nel campo degli studi sui gesuiti. Con il sostegno delle istituzioni 

partner del progetto, questa risorsa è disponibile in Open Access. Gli utenti hanno 

anche la possibilità di creare un account gratuito per salvare ricerche e risultati. 

http://www.fondazioneintorcetta.info/
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Le migliaia di notizie bibliografiche del progetto - in quasi 50 lingue -saranno tutte 

aggregate all'interno delle funzioni di ricerca del PORTAL TO JESUIT STUDIES. 

 

 

Al nostro Socio le più vive congratulazioni 

per questo giusto riconoscimento della sua  

profonda conoscenza del mondo gesuitico. 

 

 

Firmato 

Consiglio d’Amministrazione & Soci della 

Fondazione Prospero Intorcetta 

Cultura Aperta 

 

 

Piazza Armerina, aprile 2019 
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