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Fonti
Guida del prof. Raffaele Cavalli (Dip. TESAF) per la
redazione di Tesi di laurea in ambito scientifico:
https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/sites/agrariam
edicinaveterinaria.unipd.it/files/Guida_alla_compilazione_dell
a_tesi.pdf

Materiali dei corsi della Biblioteca di Agripolis:
http://bibliotecagripolis.cab.unipd.it/usa-labiblioteca/contenuti-usa-la-biblioteca/materiali-corsi
Sito della Biblioteca Digitale Unipd, da cui partire per le
ricerche: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/

Cosa ricercare?
“Il lavoro di tesi deve iniziare generalmente tramite un’approfondita ricerca
bibliografica sul tema preliminarmente concordato con il relatore.
Successivamente si deve predisporre una sintesi ragionata della
documentazione consultata.
Questa sintesi potrà eventualmente costituire uno dei capitoli introduttivi
della tesi.”
“Affrontando l’attività di tesi è necessario vagliare i lavori a stampa
disponibili che vertono sullo stesso argomento o su argomenti affini.
Occorre rileggere attentamente la letteratura, annotando i passi da citare
nel testo con particolare riguardo a:
-descrizioni che completano e integrano quanto studiato;
-descrizioni che confermano quanto studiato;
-descrizioni che contrastano con quanto studiato.” (Cavalli, 2012)

Etica

Le fonti consultate vanno sempre citate. Questo perché esse:



supportano e forniscono la prova di quanto asserito o argomentato



danno valore scientifico alla tesi perché mostrano il lavoro di ricerca
svolto



attestano la paternità delle idee altrui evitando che l’autore della tesi
cada nel plagio.

Ecco un breve video interessante che riassume questi concetti:
https://elearning.unipd.it/sba/mod/page/view.php?id=425

Da dove iniziare?
Una volta concordato l’argomento con il
docente è opportuno chiedergli se
esistono riviste specializzate sul tema,
oppure se qualche altro studente ha fatto
una tesi simile.
È possibile cercare le tesi su
Padua@Thesis, facendo ricerche per
“relatore/correlatore”, “argomento”,
“parola chiave”, “corso di laurea”.
Padua Thesis è un archivio istituzionale a
deposito volontario. Le tesi possono
essere disponibili online in full text,
oppure in formato cartaceo in biblioteca
(in alcuni casi si vedono solo i dati
bibliografici, senza accesso al testo).

I riferimenti bibliografici
ARTICOLO
autore/i

anno

titolo articolo

Cullen, C., Wadowska, D., Singh, A., & Melekhovets, Y. (2005). Ultrastructural findings in
feline corneal sequestra. Veterinary Ophthalmology, 8(5), 295-303.

titolo rivista

numero (fascicolo), pagine

LIBRO
pubblicato a…

anno

Cappelli M. 1991. Elementi di selvicoltura generale. Bologna: Edagricole

autore/i

titolo del libro

casa editrice

Libri e riviste: Catalogo UniPD
Ci
sono
in
biblioteca
pubblicazioni
sull’argomento della tesi?
Possiamo cercare su catalogo.unipd.it, il
catalogo di libri, riviste, ebook e risorse
audio/video dell’Università e della città di
Padova (biblioteche UniPD e biblioteche
convenzionate) È gratuito, consultabile
liberamente online, e mostra la localizzazione
del documento: la biblioteca di appartenenza
e la collocazione del libro (il suo “indirizzo”
per recuperarlo tra gli scaffali).

Libri: il Catalogo UniPD

Il libro è prestabile, ma è già in prestito ad un altro utente fino a quella data! È possibile
prenotarlo cliccando su “Prenota”. Inserire login (n. matricola) e password (cod. fiscale) e
seguire le istruzioni. L’utente che ha il libro non potrà prolungare il prestito e dovrà
restituirlo entro quella data. Lo studente che ha prenotato verrà avvisato via mail.
Cliccando su “La mia tessera della biblioteca”
è possibile autenticarsi per vedere lo stato dei
propri prestiti e prolungare i prestiti dei libri
che non sono stati prenotati da altri utenti.

Consultare un ebook
In Catalogo si trovano anche molti ebook; e molti altri vengono inseriti per un
periodo di prova. Si riconoscono dal Formato: Libro elettronico, e dal link di
accesso.

Modalità di accesso e
limitazioni

Clicca sul tasto GO per accedere
all’ebook sul sito dell’editore.

Gli ebook sono consultabili in rete di Ateneo.
Vuoi accedere agli ebook anche da casa? Attiva
il proxy per la connessione da remoto!

Cercare una rivista in Catalogo
Gli articoli di riviste (journals) sono la modalità più immediata con cui vengono diffuse
le novità dell’informazione scientifica. La serietà è scientificamente garantita dal
processo di peer review, cioè la revisione del testo da parte di professionisti esperti
del settore prima della pubblicazione. Molte riviste sono pubblicate solo online, altre
solo a stampa, altre sia a stampa che online, ma non è detto che l’Università sia
abbonata, o che lo sia ad entrambi i formati.
In catalogo è possibile cercare se esiste una rivista su un determinato argomento
oppure cercare direttamente il titolo.
Attenzione: il catalogo trova i titoli delle riviste, non gli articoli! Per quello vedremo le
banche dati. Ecco una ricerca a catalogo del titolo “Meat Science”:

Questa rivista esiste sia in formato cartaceo che elettronico, è presente in Biblioteca
di Agripolis ed è consultabile online in rete d’ateneo.

Trovare una rivista in Catalogo
Cliccando sul titolo della rivista cartacea e poi su “Mostra le biblioteche” si trovano indicazioni
su quali numeri sono stati acquistati e dove si trovano:

Ci sono le annate 1977-1989 e 1995-2007 acquistate dalla nostra Biblioteca, ma attenzione!
Hanno status Deposito Legnaro: si trovano in un magazzino non aperto agli utenti. Per
recuperare articoli che sono nelle riviste in Deposito vedremo il servizio di document delivery
via Nilde.
Vale lo stesso per articoli pubblicati nelle annate non possedute dall’Ateneo, per riviste che
non si trovano in catalogo (a cui quindi l’Ateneo non si è mai abbonato), per riviste cartacee
non presenti in biblioteca di Agripolis ma presenti in altre biblioteche dell’Ateneo.
Vediamo per curiosità una rivista presente in biblioteca: “Sherwood”.

Questa rivista è presente in Biblioteca di Agripolis. L’ultima annata è esposta, le precedenti
sono in un deposito accessibile a richiesta. L’abbonamento è ancora aperto. Come tutte le
riviste cartacee non è prestabile; si possono fare fotocopie entro il 15 % di ogni fascicolo.

Accedere a una rivista online
Torniamo a “Meat Science”, presente in
catalogo anche in versione elettronica.
Cliccando su GO si apre un menu che
contiene le informazioni sull’abbonamento
e il link che porta al full text della rivista.

Come gli ebook, anche
l’accesso alle riviste
elettroniche è riservato alla rete
di Ateneo. Per accedere alle
riviste elettroniche anche da
casa va attivato il proxy per la
connessione da remoto.

I servizi delle biblioteche
Gli studenti di Agripolis hanno accesso ai servizi della Biblioteca di Agripolis e di
tutte le altre Biblioteche dell’Università di Padova:
-prestito e consultazione
-prestito intrateneo (di libri posseduti da altre biblioteche UniPD)
-prestito interbibliotecario (di libri non presenti a Padova, servizio a pagamento)
-fotocopie e scansioni (entro il 15% del n di pagine), stampe
-computer e rete wireless Eduroam
-assistenza nelle ricerche bibliografiche
-laboratori di formazione
I libri conservati nel Campus di Conegliano fanno parte del patrimonio della Biblioteca di
Agripolis, ma non sono disponibili al prestito salvo eccezioni (mail a biblio.agripolis@unipd.it
per informazioni).
I libri presenti nella sede del corso SIA a Vicenza invece non sono reperibili.
ATTENZIONE: le Biblioteche convenzionate (es. Biblioteca Circolante ESU, Biblioteca
Civica, Biblioteca Universitaria – da non confondere con le biblioteche dell’Università) hanno
servizi propri e non inviano libri in prestito intrateneo. Gli studenti possono andarvi di
persona.

Altri cataloghi
Se il catalogo non restituisce risultati vuol dire che quel titolo non è presente a
Padova. Si possono cercare i titoli di libri e riviste anche in altri cataloghi.
Il Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale è il catalogo cumulativo a cui
partecipano quasi tutte le biblioteche italiane. Contiene titoli di libri e riviste.
ACNP è il catalogo italiano delle riviste (italiane e straniere).
Per recuperare libri non presenti a Padova è utile il prestito interbibliotecario.
Per recuperare articoli non presenti in Biblioteca di Agripolis troverai tra qualche
slide le informazioni sul document delivery via Nilde.
Cataloghi stranieri:
-Worldcat è il più ampio catalogo bibliografico internazionale, mantenuto dalle biblioteche
cooperanti.
- KVK - Karlsruhe Virtual Catalog permette l'interrogazione simultanea dei principali
cataloghi stranieri e siti tedeschi di vendita di libri.

Le banche dati
Il Catalogo fa la ricerca solo sui titoli di libri e riviste… come si trovano allora gli
articoli?
Le BANCHE DATI sono piattaforme tematiche che indicizzano i record
bibliografici degli articoli pubblicati sulle riviste. Possono proporre direttamente
anche il full text; oppure mostrare solo i record bibliografici. In questo caso, se
l’Università ha un abbonamento aperto con la rivista, viene generato un link al full
text.
Per non perdere informazioni preziose è opportuno fare ricerche in più banche
dati di ambito scientifico. È qui che ci viene in aiuto il Portale AIRE.

Il Portale AIRE
Il portale di Accesso Integrato alle Risorse Elettroniche è una maschera di
ricerca che interroga simultaneamente più banche dati.
metaricerca.cab.unipd.it

Accesso da remoto: auth-proxy
Il Portale AIRE è utilizzabile anche da
casa: bisogna però farsi riconoscere
come utenti istituzionali.
Entrando in metaricerca.cab.unipd.it
la visualizzazione è diversa se si è
fuori rete di ateneo.
Per accedere va configurato il browser
seguendo le istruzioni riportate qui:
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
bd/auth-proxy
In questo modo anche da remoto sarà
possibile fare ricerche e accedere ad
una grande maggioranza dei contenuti
online a cui la biblioteca è abbonata.

Fare ricerche nel portale AIRE
Partiamo dalla Ricerca veloce.
Clicca sui suggerimenti per
una ricerca più efficace

Clicca su
Agraria/Veterinaria
per vedere le
banche dati incluse

Spunta il set di banche dati
selezionate per Agraria e
Veterinaria.
Inserisci uno o più termini di
ricerca, meglio se in inglese, e
clicca sul tasto GO per avviare
la ricerca.
Il Portale interroga simultaneamente le
banche dati, restituendo i 30 risultati
più rilevanti per ciascuna di esse.
È possibile anche entrare e fare ricerca
all’interno dei una singola banca dati
cliccando sul nome.

Info sulle
banche
dati

Portale AIRE: ricerca in corso

Il Portale AIRE trova gli articoli che soddisfano i termini di ricerca, recuperando i 30 più
rilevanti per ogni banca dati. I risultati vengono visualizzati automaticamente.
Se la ricerca è lenta o una banca dati non risponde è possibile cliccare su “Visualizza i
risultati recuperati”, ricordandosi poi di interrogarla singolarmente.

Portale AIRE: i risultati
I risultati sono proposti in ordine di rilevanza (rank), ma si può cambiare tipo di ordinamento.

Filtri

Azioni: è possibile
selezionare alcuni
risultati con il tasto +
e vedere le risorse
correlate a questo
titolo con il tasto GO

Banca dati da cui proviene questo risultato

Portale AIRE: vediamo un titolo
Cominciamo a vedere i risultati uno per uno cliccando su un titolo alla volta.

link al full text (non
sempre disponibile)
Riferimento
bibliografico: titolo della
rivista, anno, volume,
fascicolo, pagine (da-a)
Parole chiave: utili
per impostare altre
ricerche!
ISSN: numero che
identifica quella rivista

Cliccando sul tasto GO si apre un menu di risorse collegate a questo titolo.
(Per tornare all’elenco dei risultati cliccare su “Lista risultati in alto a sinistra”. Se si usa il
tasto Indietro del browser verrà rilanciata la ricerca)

AIRE Go: trovare il full text

Cliccando su GO si apre la finestra di AIRE Go, che
mostra le risorse collegate al titolo per recuperare il full
text.
Se le biblioteche UniPD hanno un abbonamento online
alla rivista oppure la rivista è open access troverai il link
al testo pieno dell’articolo.

Se non c’è un accesso al full text viene suggerito di
cercare la rivista cartacea nel Catalogo.
Se la rivista è presente in Biblioteca di Agripolis
nell’anno desiderato vieni a farci visita!

Se invece non c’è l’anno richiesto, oppure la rivista
è in un’altra biblioteca UniPD, o in Deposito
Legnaro, o se il catalogo non restituisce risultati,
allora puoi recuperare l’articolo con il nostro
servizio di Fornitura documenti.

Document delivery via NILDE
nilde.bo.cnr.it
NILDE è una rete di biblioteche italiane e straniere che si scambiano reciprocamente gli articoli non
posseduti, quasi sempre in modalità gratuita. Vale anche per i capitoli di libri. Per non fare concorrenza
sleale agli editori all’utente finale viene consegnata la stampa cartacea del documento; l’invio di pdf online
è possibile solo se il materiale arriva da un’altra biblioteca UniPD.
Come iscriversi  Clicca su “Registrati al servizio NILDE della tua biblioteca”
Alla domanda “Sei in possesso di un account Idem-Garr?” va risposto “Sì”
Va scelta la propria istituzione “Università degli Studi di Padova”; in questo modo si verrà collegato al
login con Single Sign On (login e password della mail nome.cognome@studenti.unipd.it).
Completare la registrazione e attendere di essere abilitati dalla biblioteca!
Quando ci si autentica bisogna cliccare su Login istituzionale – Idem-Garr
Se arriviamo a Nilde dal Portale AIRE o dalle banche dati le richieste possono risultare precompilate.
Se la richiesta non è precompilata, o si fa ex novo, è importante compilare i campi correttamente.
È possibile scegliere di essere contattati in caso la biblioteca non trovi l’articolo gratuitamente e lo debba
cercare da fornitori a pagamento.
Le biblioteche UniPD si impegnano a inoltrare le richieste entro 3 giorni; i tempi di evasione dipendono
dalle biblioteche che forniscono il materiale (generalmente pochi giorni).

Metaricerca nel Portale AIRE
Partendo dalla metaricerca si possono vedere tutte le risorse della propria area disciplinare; quelle con il
checkbox possono anche selezionate per creare un nuovo set per la ricerca simultanea.
Cliccando sul tasto Info si può scoprire il contenuto di quella banca dati: alcune sono particolari e di nicchia
e potrebbero essere importanti per la propria tesi!

…e poi?

È importante riportare nella propria tesi i riferimenti delle fonti (articoli, libri, ecc.)
che sono stati consultati, sia all’interno del testo che nella bibliografia finale.
La bibliografia finale dev’essere redatta in forma corretta e omogenea, secondo
uno stile citazionale che può essere quello suggerito dal docente.

Con Mendeley puoi salvare il record di ogni articolo e creare note e bibliografia
in pochissimo tempo.
La biblioteca tiene periodicamente dei corsi in cui potrai imparare ad usare
questo software gratuito per la gestione della bibliografia.

Grazie per l’attenzione!
Domande? Chiedi in Biblioteca o
scrivi a biblio.agripolis@unipd.it

BIBLIOTECA CENTRALE DI
AGRIPOLIS “PIETRO ARDUINO”

