
La piattaforma Darwinbooks contiene la collezione di libri digitali in streaming dell'editore Il Mulino. 

Darwinbooks diventa multieditore: l’editore Carocci si aggiunge alla proposta del Mulino con un’ampia 

offerta di 300 titoli di storia, filosofia, critica letteraria, sociologia e scienza politica, nonchè arti e beni 

culturali ed educazione e istruzione; in totale sono 1.300 i volumi disponibili, tra i più rilevanti nella 

produzione accademica italiana degli ultimi quindici anni in queste discipline. 

La ricerca si arricchisce della possibilità di cercare selettivamente - come già nel testo completo, nella 

bibliografia, nelle note o nelle tabelle e figure - anche negli abstract dei capitoli; la creazione di reading list, 

elenchi di testi da ritrovare rapidamente e condividere con colleghi e studenti; più formati di esportazione 

per le citazioni, insieme alla possibilità di scaricare i dati delle tabelle in excel per poterli analizzare e 

rielaborare. 

 

 

 

The Darwinbooks platform contains the collection of streaming digital books published by Il Mulino.  

Darwinbooks becomes multi-publisher: the publisher Carocci joins the proposal with a wide range of 300 

titles in particular in the areas of history, philosophy, literary criticism, sociology and political science, arts 

and cultural heritage and education and instruction; a total of 1,300 volumes are available, among the most 

relevant in Italian academic production of the last fifteen years in these disciplines. 

The research is enriched by the possibility of: 

- selectively searching - as already in the complete text, in the bibliography, in the notes or in the tables 

and figures - even in the abstracts of the chapters;  

- the creation of reading lists, lists of texts to be found quickly and shared with colleagues and 

students;  

- multiple export formats for citations, together with the possibility to download the data of the tables 

in excel to be able to analyze and rework them. 

https://www.darwinbooks.it/

