CONVERSIONE DEL PROPRIO CATALOGO IN PADUA@THESIS
Padua@thesis (http://tesi.cab.unipd.it/) oltre ad essere un archivio che rende disponibili a testo
pieno le tesi depositate ha anche funzione di catalogo delle tesi a stampa, consultabili presso le
biblioteche, di cui fornisce i dati catalografici.

Se la biblioteca possiede già un catalogo elettronico delle tesi, che intende riversare sul server,
è bene che fornisca una legenda delle codifiche relative al proprio catalogo e ai campi che lo
compongono (vedi le Note).

Perché un catalogo già esistente possa essere riversato in Padua@thesis, deve contenere
alcuni campi obbligatori, indispensabili per la localizzazione di una tesi:
TITOLO dell’elaborato (Titolo)
AUTORE (Cognome, Nome – in minuscolo)
RELATORE (Cognome, Nome – in minuscolo)
TIPOLOGIA di TESI
l’ANNO ACCADEMICO o la data di laurea (es. 2006-2007 o gg/mm/aaaa)
la BIBLIOTECA di riferimento, in cui è collocata la tesi
la COLLOCAZIONE della tesi
indicazioni se la tesi è consultabile o meno

NOTE
Le tesi di dottorato, pur conservate e catalogate in biblioteca, sono escluse dal deposito in Padua@thesis.
Vanno invece depositate nel sito Padua@research (http://paduaresearch.cab.unipd.it), che si occupa della
conservazione dei lavori di ricerca dell’Università di Padova.
è necessario creare una legenda di spiegazione per disambiguare i valori codificati
in caso non siano disponibili alcuni campi richiesti, sarà opportuno inserire la dicitura “Non specificato”
Legenda : specificare le codifiche riportate nel catalogo (es. T = Laurea triennale, etc.)
Campi che compongono il catalogo. Specificare, ad esempio:
da che anno parte il catalogo / che annate di tesi si possiedono
le tipologie di tesi (laurea Triennale, Specialistica, Vecchio Ordinamento, etc.)
il tipo di collocazione delle tesi conservate in biblioteca
che dati si possiedono del laureato
se esistono liberatorie per le tesi depositate
che formato hanno le tesi presenti (disponibili in rete locale, formato cartaceo, altro)
che regolamento ha la biblioteca in merito alla conservazione delle tesi

per informazioni: eprints-info@lists.cab.unipd.it
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