
Per l'utenza

Che cos'è Padua@thesis
L'Archivio istituzionale per il deposito elettronico delle tesi di laurea dei corsi triennali e magistrali
dell'Ateneo di Padova che consente di:

• raccogliere le informazioni bibliografiche e i documenti a testo pieno in formato elettronico
delle tesi di laurea discusse presso l'ateneo;

• conservare correttamente e per un tempo più duraturo le tesi;
• rendere disponibili i documenti per i quali gli studenti hanno concesso l'autorizzazione alla

consultazione.
Con il deposito in Padua@thesis i laureati, autori delle tesi, sono tutelati nel mantenere tutti i diritti
sulle loro opere. 

Da  quale  anno  accademico  è  possibile  consultare  i  dati  relativi  alle  tesi  di  laurea  in
Padua@thesis?
Dipende dal corso di laurea. La biblioteca di Scienze del Farmaco ha aderito a Padua@thesis nel
2007 per quanto riguarda il riversamento dei soli dati bibliografici e diritti di accesso. 

Come si può fare una ricerca in Padua@thesis?
I dati sono recuperabili attraverso una ricerca semplice o avanzata per autore, titolo, parola chiave,
etc.  oppure  attraverso  il  menù  di  navigazione  per  relatore,  anno  accademico,  corso  di  laurea,
biblioteche, etc.

Le tesi raccolte in Padua@thesis sono tutte consultabili in full text online?
I documenti depositati in Padua@thesis prevedono 3 livelli di accessibilità:   

• Accesso aperto (Open Access): i documenti sono liberamente visibili in full-text;
• Accesso riservato agli utenti istituzionali: i documenti sono visibili in full-text ai soli utenti

dell'ateneo  attraverso  un’autenticazione  (per  informazioni  rivolgersi  alla  biblioteca
depositaria);

• Schede bibliografiche prive di full text:
◦ perché l’autore non ha autorizzato la consultazione online, in via temporanea o a tempo

indeterminato, ponendo un embargo per per motivi di segretezza e/o di proprietà dei
risultati e/o informazioni sensibili;

◦ perchè  la  biblioteca  depositaria  ha  aderito  a  Padua@thesis  per  quanto  riguarda  il
riversamento  dei  soli  dati  bibliografici  e  diritti  di  accesso.  Delle  tesi  cartacee  -  che
costituiscono materiale  inedito  -  è  possibile  la  sola  consultazione,  mentre  non  sono
consentiti  né  prestito  né  riproduzione,  a  meno  che  l'autore  non  abbia  disposto
diversamente. 

Non sono un utente istituzionale dell'ateneo di Padova, posso consultare le tesi di laurea presenti
in Padua@thesis?
Le  tesi  di  laurea  depositate  in  Padua@thesis,  i  cui  autori  hanno  concesso  l’autorizzazione
all’accesso aperto, sono visibili e consultabili da tutti gli utenti della rete.
Per le tesi ad accesso riservato agli utenti istituzionali e per le tesi a stampa fare riferimento alla
biblioteca depositaria per modalità di accesso e limitazioni. 

Per gli autori delle tesi

Cosa si deve fare per rendere consultabile il testo della tesi di laurea in Padua@thesis?
Lo studente laureando, al momento della consegna in segreteria didattica della propria tesi di laurea,
qualora la sua biblioteca di riferimento aderisca a Padua@thesis, è invitato a compilare un modulo
di autorizzazione alla consultazione della versione digitale nell’archivio istituzionale Padua@thesis
piuttosto che della versione a stampa depositata in biblioteca.



E se si è già laureati e al momento della consegna non si era compilato il modulo?
Si può richiedere  in  ogni  momento che  la  propria  tesi  sia  consultabile  all’interno dell’archivio
Padua@thesis, scrivendo alla propria biblioteca di riferimento e inviando in allegato la liberatoria
controfirmata.

La tesi di laurea depositata in Padua@thesis è accessibile a tutti gli utenti della rete?
L’autorizzazione alla consultazione delle tesi in Padua@thesis consente 3 livelli di accessibilità:

• Accesso aperto  (Open Access):  lo  studente  autorizza  la  consultazione  del  full-text  della
propria tesi per tutti gli utenti della rete al fine di una maggiore visibilità;

• Accesso riservato agli utenti istituzionali: lo studente autorizza la consultazione del full-text
della propria tesi per i soli utenti dell'ateneo di Padova;

• Schede bibliografiche prive di full text: 
◦ se lo studente non autorizza la consultazione, le informazioni relative alla tesi di laurea

vengono comunque inserite in Padua@thesis al fine della completezza dell'archivio;
◦ se  la  biblioteca  depositaria  ha  aderito  a  Padua@thesis  per  quanto  riguarda  il

riversamento  dei  soli  dati  bibliografici  e  diritti  di  accesso.  Delle  tesi  cartacee  -  che
costituiscono materiale  inedito  -  è  possibile  la  sola  consultazione,  mentre  non  sono
consentiti  né  prestito  né  riproduzione,  a  meno  che  l'autore  non  abbia  disposto
diversamente. 

L'autore può modificare le decisioni riguardo all'accessibilità della tesi anche dopo il deposito?
Sì.  In  ogni  momento  l'autore  può  chiedere  allo  Staff  dell’Archivio  di  modificare  o  revocare
l'accessibilità della sua tesi rivolgendosi direttamente al banco informazioni o inviando un e-mail
alla propria biblioteca di riferimento;

È possibile effettuare un’auto-archiviazione della tesi di laurea in Padua@thesis?
No. Il deposito della tesi di laurea in Padua@thesis è effettuato esclusivamente dallo Staff della
biblioteca di riferimento.

Se non si è autorizzata la consultazione del testo della propria tesi di laurea, perché i dati relativi
sono visibili in Padua@thesis?
L'inserimento  in  Padua@thesis  dei  dati  bibliografici  relativi  alle  tesi  di  laurea  avviene
indistintamente per tutte le tesi discusse presso i dipartimenti che aderiscono al progetto. Tali dati
bibliografici (l’autore, il titolo, la cattedra, il relatore, etc.) vengono indicizzati e dunque sono sia
ricercabili  sul  web  tramite  i  maggiori  motori  di  ricerca  che  visibili  al  momento  della  ricerca
nell’Archivio.

Quali  vantaggi  si  posso  trarre  dall’accessibilità  aperta  della  propria  tesi  di  laurea  in
Padua@thesis?
Il  software  utilizzato  per  l'archiviazione  è  conforme al  protocollo  internazionale  Open  Archive
Initiative (OAI-PMH), che garantisce l'interoperabilità e lo scambio di dati tra i singoli archivi di e-
prints. Grazie a tale protocollo l'Archivio è ricercabile da qualunque motore di ricerca (Google,
Virgilio, Yahoo!, etc.), compresi i più importanti a livello accademico come Google Scholar.
Questi strumenti facilitano l'accesso alle tesi depositate e ne aumentano la visibilità nel mondo della
ricerca e del lavoro.

Il deposito in Padua@thesis equivale a una pubblicazione vera e propria?
No. Tutto ciò che è pubblicato in Internet diventa per definizione ad “accesso pubblico”, quindi
consultabile e fruibile in rete, ma non equivale alla pubblicazione scientifica di un editore.

La tesidi laurea depositata in Padua@thesis è soggetta a una qualche forma di tutela?
Sì. Qualsiasi opera pubblicata in Internet è soggetta alla stessa tutela di diritto di autore di ogni altra
opera pubblicata in formato cartaceo. Il  materiale divulgato in rete si può consultare,  scaricare,
citare, ma non si può usare in pubblicazioni (digitali o a stampa), ripubblicarlo in altri siti oppure
usarlo per creare opere derivate senza l’autorizzazione dell’autore. 


