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TIPOLOGIA DEL MATERIALE
La Biblioteca conserva le tesi di laurea che hanno come relatori docenti che afferiscono al
Dipartimento di Storia, discusse a partire dall’anno accademico 19611962.
Le tesi conservate riguardano: corsi di laurea del vecchio ordinamento, triennali, magistrali, scuole
di specializzazione, master.
Nel catalogo online sono state inserite soltanto le tesi la cui consultazione è stata autorizzata
dall’autore.
Le tesi prive di autorizzazione non possono essere consultate.
UBICAZIONE DEL MATERIALE
Le tesi discusse tra il 1961 e il 2005 sono conservate presso il nuovo Deposito di Legnaro.
Le tesi discusse dal 2006 in poi si trovano all’interno della Biblioteca di Storia.
Le tesi del master vengono conservate presso la Segreteria master.
RICERCA
Le tesi possono essere cercate nel catalogo online all’indirizzo www.storia.unipd.it alla voce
“Tesi”.
E’ possibile fare la ricerca:
 per parole contenute nel campo Titolo, nel campo Abstract oppure nel testo pieno
 per autore (laureato, relatore, correlatore)
 per data
CONSULTAZIONE
Una volta individuata la tesi che interessa, si deve compilare l’apposito modulo di richiesta
disponibile allo sportello della Biblioteca.
Le tesi conservate presso la Biblioteca di Storia sono subito consultabili, mentre quelle in Deposito
a Legnaro saranno disponibili entro tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Le tesi possono essere consultate soltanto nei locali della Biblioteca.
Sono vietati il prestito e la riproduzione.
Alla fine della consultazione le tesi devono essere riconsegnate al personale della Biblioteca.
RICHIESTA E CONSULTAZIONE DELLE TESI DEI MASTER
Le tesi dei Master sono consultabili presso la segreteria del Master.
Per la richiesta, la consultazione e altre informazioni rivolgersi al dottor Roberto Galati
roberto.galati@unipd.it, tel. 049/8278561.
Si ricorda che all’indirizzo: www.storia.unipd.it si possono ricercare soltanto le tesi depositate
presso la Biblioteca di Storia.

Il catalogo completo delle tesi inserite in Padua Thesis è disponibile all’indirizzo
http://tesi.cab.unipd.it/, oppure dal portale AIRE, alla voce Trova risorse, selezionare Padua@thesis

ALTRE INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Eva Carraro
eva.carraro@unipd.it, tel. 049/8278514

