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Thesis 99: un accordo strategico tra Atenei 
di Fabio Venuda 
 
Il comportamento degli Atenei italiani, rispetto al panorama europeo e internazionale,1 fa registrare 
una disattenzione storica, ovvero un’attenzione diversificata, verso le tesi di laurea, generalmente 
poco considerate dal punto di vista scientifico, tranne poche eccezioni destinate a essere innalzate al 
rango di pubblicazioni in forma di articolo o di monografia; questo materiale viene  generalmente 
conservato, o meglio stoccato, come documento amministrativo, a doverosa registrazione 
dell’avvenuta laurea, spesso senza prevedere e predisporre procedure di recupero a fini di 
consultazione.  
Scarsa e diversificata, in termini di copertura, risulta anche la “comunicazione” alla comunità 
accademica dell’esistenza della tesi attraverso i cataloghi. Le tesi, raccolte dai docenti in qualità di 
relatori o correlatori, vengono spesso “donate” alla biblioteca di dipartimento e, a volte senza alcuna 
sistematicità, descritte  nel catalogo un po’ per memoria delle tesi discusse , un  po’ come  modello  
per l’impostazione di una tesi a disposizione dei futuri laureandi. 
La diversificazione delle modalità di gestione e della considerazione data alle tesi di laurea ha 
evidenziato la necessità di  disporre di una metodologia normalizzata per la raccolta, la 
catalogazione, la conservazione, la tutela e la pubblicità della tesi di laurea. 
Il problema e’ stato affrontato nei seminari preparatori alla 2a conferenza degli Archivi delle 
Università italiane,  a Padova nel dicembre 1998 e a Pisa nel marzo 1999 ed è stato poi 
approfondito durante i lavori della conferenza stessa “Thesis 99”, svoltasi a Padova nel novembre 
1999, tenendo particolarmente conto del progetto pilota di immagazzinamento delle tesi di laurea su 
supporto ottico,  sviluppato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia2.  
Da questi momenti di incontro e confronto, è nato  un movimento di attenzione e di 
sensibilizzazione verso questo tipo di documento, col proposito di fornire degli strumenti di lavoro 
agli atenei,  di renderli consapevoli della natura delle tesi di laurea e delle implicazioni che la loro 
gestione, tenuta e tutela comportano. In questo modo si è voluto indirizzare gli sforzi verso un’unica 
direzione, evitando dispersioni di energie e risorse, e creare i presupposti per una unitarietà di 
intenti e una  interoperabilità dei sistemi.  
 “Thesis 99” si propone come un accordo che può diventare strategico per gli Atenei perché prevede 
uno sviluppo che coinvolgerà a vario titolo diversi settori delle Amministrazioni,  e gli Atenei 
stessi, invitandoli e spingendoli ad una forma di cooperazione del tutto nuova che si concretizzerà 
con interventi di normalizzazione delle procedure amministrative attuali e con la realizzazione di 
strumenti e processi atti a gestire il flusso di documenti e informazioni. 
E’ quindi stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle persone che nelle Università di 
Padova, Bologna, Venezia Ca’ Foscari e Venezia IUAV, si occupano della gestione delle tesi di 
laurea; l’attività di analisi svolta dal gruppo ha individuato due grandi aree nelle quali scomporre il 
problema della gestione delle tesi di laurea, in particolare:  

1. le linee di comportamento (aspetto organizzativo e giuridico) che l’ateneo dovrà tenere 
rispetto a) alle procedure di consegna degli elaborati e b) alla paternità  intellettuale 
dell’opera 

2. le linee di funzionamento (aspetto gestionale e tecnico) che stabiliscono a) il processo di 
acquisizione e gestione e b) l’accesso alle informazioni relative alle tesi. 

 

                                                           
1 Per una più ampia trattazione dell’argomento, si veda: Zanetta Pistelli, La conservazione, la documentazione e la 
disponibilità delle tesi in Italia, in 2a conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane, P.61-67 
2 Questo servizio, avviato nel 1994, è nato dalla necessità oggettiva di provvedere alla consultabilità delle tesi e 
risolvere i problemi logistici di archiviazione dei documenti, peculiari di una città come Venezia, e che ha comportato 
per la sua realizzazione  un completo ripensamento delle procedure di consegna, di tenuta e di tutela della tesi stessa. 
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Linee di comportamento. Procedure di consegna 
E’ prassi consolidata che la consegna dell’elaborato di tesi avvenga, anche un mese prima della 
discussione della tesi stessa, con il deposito della copia presso gli uffici amministrativi, in genere le 
segreterie studenti.  
La consegna anticipata può costituire, e questo accade quasi sempre, una restrizione dei tempi a 
disposizione dello studente, che può avere la necessità di modificare fino all’ultimo momento il suo 
elaborato, generando quindi delle condizioni che possono condurre ad una difformità tra il testo 
consegnato agli uffici amministrativi e quello che costituisce il risultato finale effettivo del suo 
corso di studi. 
E’ necessario quindi posporre il momento della consegna della tesi di laurea agli uffici 
amministrativi, oppure eliminarla del tutto, e introdurre una nuova procedura di consegna degli 
elaborati. La tesi deve essere consegnata il giorno stesso della discussione della tesi, nelle mani del 
presidente della commissione di laurea, che provvederà a vistarla come originale dell’elaborato 
finale; al termine della seduta di laurea, o della sessione stessa le tesi dovranno essere inoltrate alla 
struttura, archivio o biblioteca che sia, incaricata dall’ateneo della gestione di questo materiale.  
Contestualmente alla consegna dell’elaborato, inserito nella tesi stessa, lo studente consegnerà 
anche un abstract di circa 1000 caratteri, che verrà registrato nel record descrittivo della tesi a 
completamento informativo della notizia bibliografica. 
 
Linee di comportamento. Paternità intellettuale 
La tesi di laurea è oggetto di diritto d’autore e, se sì, chi ne è il titolare? 
Nel corso della 2a conferenza, Thesis 99, Vincenzo Di Cataldo e Roberto Pennisi hanno presentato 
alcune osservazioni sulla tutela giuridica della tesi di laurea; hanno analizzato la giurisprudenza 
corrente in materia, hanno rilevato la mancanza di una disciplina specifica della tutela delle tesi di 
laurea e, applicando le attuali norme sul diritto d’autore, hanno stabilito che qualora la tesi di laurea 
possieda i requisiti di proteggibilità, ossia sia in possesso del carattere di originalità e di creatività, 
essa è oggetto del diritto d’autore. 
Inoltre hanno rilevato che l’apporto dato alla compilazione della tesi di laurea dal relatore, pur 
variando nelle varie università e facoltà, non è sufficiente a farne un coautore e che anzi, qualora si 
fosse trovato in questa condizione avrebbe dovuto valutare il proprio lavoro in sede di discussione 
della tesi di laurea, contravvenendo ai divieti previsti dalla normativa vigente. In sostanza viene 
dimostrato che la tesi di laurea è l’elaborato finale dell’iter formativo e deve essere redatto 
personalmente dallo studente, che è titolare del relativo diritto d’autore; infatti la legge tutela non 
l’idea contenuta nell’elaborato, che può trarre origine da un’idea del relatore o essere stata da lui 
suggerita e influenzata, ma la forma espressiva che in concreto essa assume, cioè l’elaborato 
stesso.3 E’ necessario quindi  accogliere il principio che lo studente detiene la paternità intellettuale 
dell’opera. 
Per questo motivo deve essere lo studente che acconsente, o meno, a rendere consultabile la sua 
tesi, ad esempio per proteggerla in vista di ulteriore perfezionamento  per una eventuale 
pubblicazione. Questa volontà  dovrà essere espressa attraverso una “dichiarazione di 
consultabilità” che deve essere consegnata in segreteria studenti al momento della presentazione 
della domanda di laurea4, oppure, per evitare disguidi, essere inserita  tra le pagine preliminari della 
tesi; in questo modulo lo studente dovrà dichiarare se la tesi è consultabile, non è consultabile, 
oppure se la tesi sarà temporaneamente esclusa dalla consultazione e quindi consultabile a partire da 
una certa data. Alcuni dei partecipanti al gruppo di lavoro hanno suggerito che sia il laureato a 
stabilire anche la possibilità di riprodurre la tesi, tutta o in parte, in fotocopia, ma credo che questo 
costituisca un incentivo al plagio di opere che sotto questo aspetto risultano particolarmente 
vulnerabili, e quindi ritengo che, pur rimanendo oggetto di discussione e di decisioni specifiche 

                                                           
3 Di Cataldo – Pennisi , Osservazioni sulla tutela giuridica della tesi di laurea, in 2. conferenza organizzativa degli 
archivi delle università italiane, P.44 
4 Questa è la procedura attualmente in uso all’Università Ca’ Foscari di Venezia.  
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nelle diverse università, la tesi di laurea vada fatta consultare, ove permesso, ma senza alcuna 
possibilità di riproduzione. 
A questo riguardo, nel tempo, diversi sono stati i comportamenti rilevati nelle università italiane 
rispetto alla consultabilità delle tesi di laurea: il rilascio dell’autorizzazione da parte del relatore 
della tesi da consultare, che risulta essere più facilmente reperibile dello studente, specie dopo un 
certo numero di anni, oppure la malleveria del relatore dello studente che deve consultare la tesi, a 
tutela di eventuali copiature da parte di quest’ultimo, la negazione totale della consultabilità delle 
tesi, oppure, al contrario, la consultazione libera di qualsiasi tesi senza alcun controllo o 
autorizzazione. 
  
Linee di funzionamento. Processo di acquisizione e gestione 
Le possibili modalità di acquisizione e di produzione dei surrogati digitali delle tesi sono la 
produzione all’origine del formato digitale, consistente negli elaborati forniti direttamente dallo 
studente in forma di file, oppure la produzione dell’oggetto digitale da parte dell’ateneo, attraverso  
l’acquisizione degli elaborati mediante scansione della copia cartacea prodotta al momento della 
discussione. 
La consegna del file dell’elaborato direttamente da parte dello studente può tradursi in una 
economia di tempo/lavoro per l’ateneo, ma non è scevra di controindicazioni. Ad esempio se gli 
elaborati vengono consegnati dallo studente come file di word processor, l’ateneo deve disporre di 
una grande quantità di programmi di scrittura, una sorta di “museo del software”, per poter leggere i 
file creati con, teoricamente, qualsiasi word processor, nelle varie versioni, utilizzabile dagli 
studenti, i relativi ambienti operativi e l’hardware necessario a supportarlo; inoltre, la presenza di 
tavole, grafici, fotografie, stampe o quant’altro non sia o non possa essere integrato nel file di tesi, o 
integrabile con un pesante lavoro di conversione e collage, possono, quasi certamente, portare ad 
avere un surrogato digitale non conforme all’elaborato effettivamente discusso. 
Se lo studente consegna invece un file di tipo PDF5, si risolve il problema della conformità nominale 
del file con l’elaborato discusso, in quanto l’elaborato viene rappresentato in formato immagine 
esattamente conforme al formato di stampa, ma si presenta, per l’ateneo, la necessità di scegliere se 
accettare con la sola dichiarazione di conformità e completezza fornita dallo studente, oppure di 
assumersi l’obbligo di effettuare una vera e propria collazione della tesi per verificare la conformità 
dell’elaborato fornito in file PDF con la copia cartacea discussa; a questo proposito i problemi che 
sorgono sono numerosi ed evidenti, primo fra tutti la competenza del personale incaricato della 
gestione e della collazione della tesi rispetto alla materia specifica trattata in essa o ad una qualsiasi 
lingua straniera in cui la tesi sia stata scritta; si deve poi considerare anche che il software 
Acrobat, necessario per la creazione dei file PDF, è un software commerciale e questo 
obbligherebbe gli studenti ad acquistarlo, o a rivolgersi ad una copisteria per la stampa dei file di 
tesi  in questo formato; in alternativa l’ateneo dovrebbe organizzare un servizio di “conversione” in 
PDF dei file forniti dallo studente, ipotesi non scartabile, specialmente se si considera un 
affidamento in outsourcing, ma che comunque va valutata in termini di costi e di tempi di 
realizzazione del processo di acquisizione. 
L’acquisizione dell’elaborato in forma cartacea e la realizzazione del suo surrogato digitale 
mediante scansione comportano un impegno notevole per l’istituzione in termini sia di tempo che di 
forza lavoro. Infatti, da alcune stime fatte sulla base dell’esperienza maturata presso il servizio di 
immagazzinamento delle tesi di laurea su supporto ottico a Ca’ Foscari, si può rilevare un impegno 
di 15 studenti 150ore a tempo pieno (12 ore al giorno)  per il trattamento di circa 2300 tesi all’anno, 
con una media di un’ora per la descrizione e la scansione di una tesi. Infine per favorire le 
operazioni di scansione, questo sistema richiede che gli elaborati vengano stampati con una buona 

                                                           
5 Portable Document Format, formato proprietario della Adobe e realizzato con il software commerciale Acrobat. Si 
tratta di un formato talmente diffuso da essere oramai considerato lo standard “de facto” per la produzione e la 
circolazione dei documenti in forma digitale. È possibile leggere e stampare i  file PDF utilizzando il software Acroabat 
Reader, che è reperibile e scaricabile  in forma gratuita dalla Rete. 
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definizione, da un solo lato del foglio, e rilegati con un sistema che consenta una agevole 
sfascicolatura, come, ad esempio, quello a spirale. 
Gli obiettivi che si devono tener presenti nel processo di acquisizione e di resa in formato digitale 
della tesi di laurea sono l’integrità e l’immodificabilità dei surrogati digitali e la garanzia per lo 
studente di realizzare la tesi di laurea con i mezzi che riterrà opportuni. In sostanza, è necessario che 
il surrogato digitale della tesi riproduca integralmente l’elaborato originale oggetto della 
discussione di laurea, comprese le tavole, i grafici, le fotografie, le mappe, siano questi inseriti nel 
documento o allegate fuori testo. È necessario salvaguardare la tesi in forma digitale da possibili 
interventi di modifica successivi alla consegna della tesi, registrandola  in un formato che la renda 
immodificabile. Infine è necessario che lo studente non sia vincolato, nella redazione della tesi, 
all’utilizzo di software o strumenti specifici, e che gli sia garantita la possibilità di scrivere e 
comporre l’elaborato con gli strumenti che sarà in grado di utilizzare, ivi compresa la macchina da 
scrivere, o, al limite, di produrla anche in forma di manoscritto. 
Per questi motivi, la metodologia che meglio sembra garantire questi obiettivi risulta quindi essere 
la scansione degli elaborati. 
 
Linee di funzionamento. Caratteristiche del software 
Il software da utilizzare per la gestione delle tesi, che gli atenei decideranno di adottare, dovrà 
garantire l’acquisizione e la gestione multiformato delle tesi, e questo significa prevedere già nella 
fase progettuale la possibilità di visualizzare ed eseguire i diversi tipi di file, tra i quali  PDF, audio, 
video, CAD e quant’altro potrà via via essere assunto a formato standard per le diverse applicazioni 
che possono sottendere alla realizzazione di un elaborato di tesi. La scelta del formato .PDF come 
prodotto della scansione, o come output di stampa prodotto dallo studente, si giustifica con la 
circostanza che lo vede come standard de facto nella rappresentazione dei documenti, come formato 
immagine, o con il mantenimento delle caratteristiche testuali se prodotto da word processor, con 
una serie di tools a disposizione, disegnate per determinare le caratteristiche di sicurezza da 
applicare al file, come impedire interventi di modifica anche parziale del testo, e assicurare 
l’immodificabilità del documento digitale, la protezione da stampe o copie non autorizzate, 
garantendo nel contempo una rappresentazione reale del documento identica alla sua forma 
cartacea.6 Gli altri tipi di file, la cui gestione è comunque ancora oggetto di studio e di valutazione, 
potranno invece derivare dall’elaborato di tesi per una laurea in architettura costituita ad esempio 
dalla realizzazione di plastici, che possono essere documentati da un video, oppure dalla 
realizzazione di progetti eseguiti con programmi di grafica a supporto della progettazione come i 
CAD, oppure ancora, per storia dell’arte, dei file audio di partiture musicali a complemento della 
tesi. 
Le tesi rese in forma digitale necessitano ovviamente di un catalogo nel quale essere descritte e dal 
quale sia possibile reperirle; questo può essere il catalogo delle biblioteche di ateneo, oppure può 
essere un catalogo separato al servizio della sola gestione delle tesi; in ogni caso, la notizia 
bibliografica che descrive la tesi deve essere registrata in forma normalizzata secondo le attuali 
regole, standard e formati, inoltre dovrà essere collegata alla tesi così da consentirne la 
visualizzazione o esecuzione, a seconda del tipo di file che la costituisce. I campi devono essere 
indicizzati per consentire la ricerca su titolo, autore, soggetti, parole chiave dell’abstract, su uno o 
più indici contemporaneamente e, se consentito dal formato del file, anche la ricerca sulle parole del 
full text; deve essere anche prevista una gestione dei file di autorità per il controllo di coerenza 
rispetto alla forma degli accessi formali e semantici. 

                                                           
6 La maggior parte degli editori di electronic journals rende consultabili in questo formato, oltre all’HTML, gli articoli 
delle riviste pubblicate in forma elettronica e disponibili come full text in Rete; questo perché i testi resi in PDF 
riproducono fedelmente il layout delle riviste cartacee, con  una dimensione in byte contenuta e, se ottenuto come 
output di stampa di un documento di word processor, consentono di effettuare la ricerca nelle parole che compongono il 
testo. 
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Descrizione bibliografica semplificata, i dati sono normalizzati e non è necessario prevedere un 
tracciato complesso come potrebbe essere quello per la descrizione delle monografie. 
Nella figura seguente è rappresentato  un possibile tracciato del record bibliografico simile a quello 
utilizzato nel servizio di gestione delle tesi di laurea su cd-rom a Ca’ Foscari. 
 

Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati bibliografici nella figura sono separati da quelli gestionali, e da questi, in realtà, dipende la 
possibilità di consultare la tesi di laurea; infatti i campi relativi alla disponibilità e alla data dalla 
quale farla eventualmente partire rappresentano lo switch che consente di attivare o di inibire la 
visualizzazione o l’esecuzione dei file che costituiscono la tesi. 
Finora abbiamo considerato le tesi di laurea dal punto di vista bibliotecario, in funzione del loro 
contenuto intellettuale e scientifico, evidenziando le questioni relative alla loro acquisizione e 
tutela, a chi detiene il diritto di dichiararle consultabili o meno, alla possibilità di  duplicarle e 
pubblicizzarle; ma le tesi di laurea hanno in realtà una doppia natura:  non sono solo una risorsa 
informativa, in quanto studio con rilevanza scientifica da pubblicizzare, valorizzare e rendere 
fruibile, secondo l’aspetto biblioteconomico della questione che ci si propone di gestire con il 
progetto Thesis, ma riuniscono in sè anche la funzione di documento amministrativo con il compito 
di attestare la conclusione del  percorso di studio e la regolarità della laurea conseguita e che va 
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conservato a completamento del fascicolo dello studente, curato dalle segreterie studenti, secondo 
l’aspetto amministrativo-archivistico e che va gestita secondo quanto previsto dal progetto Titulus7. 
Ci troviamo di fronte ad una doppia natura delle tesi di laurea ed a una doppia funzione, documento 
amministrativo e risorsa informativa con rilevanza scientifica, quindi, due percorsi documentari e 
due tipi di gestione diversi,  che vanno conciliati e risolti. 
La tesi acquisita in forma digitale costituisce l’oggetto tesi, ossia il surrogato digitale dell’elaborato, 
l’accesso al quale può venire condiviso dai due software di gestione e dai relativi database 
informativi: Titulus per la funzione archivistica, Thesis per quella bibliografica. Il tutto dovrà 
ovviamente essere realizzato in un ambiente controllato e non pubblico quale è quello costituito da 
una rete Intranet. 
Con la digitalizzazione della tesi è possibile quindi far interagire le due discipline, biblioteconomia 
e archivistica, e la copia cartacea potrà poi essere conservata secondo i criteri archivistici. 
 

Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Governare e garantire l’accesso alle  informazioni relative alla tesi e l’accesso alla tesi stessa sono 
due cose diverse; in sostanza è necessario proteggere la tesi e garantirla rispetto ad eventi di utilizzo 
non autorizzato del contenuto intellettuale, ma è altrettanto importante rendere pubblico l’accesso 
alle informazioni relative alla tesi in quanto la pubblicità data alla tesi, ad esempio da un catalogo, 
costituisce un valido strumento per vanificare e riconoscere i tentativi di plagio. 
Questo è possibile farlo in due modi: 

- con un export della notizia bibliografica secondo lo standard ISO 2709 verso il catalogo del 
sistema e quindi verso l’opac; 

o senza però esportare l’abstract, che costituirebbe un innaturale appesantimento 
dell’opac stesso, e con la necessità di allineare gli accessi alle scelte fatte nell’opac; 

o con il vincolo di dover effettuare periodicamente l’operazione di export/import dei 
dati, e mettendo a disposizione un aggiornamento differito dell’opac, con il peso che 
questo può avere nell’organizzazione del lavoro della biblioteca e degli strumenti 
che questa mette a disposizione dei propri lettori; 

 
 
 

                                                           
7 Per una più ampia trattazione dell’argomento, si vedano gli atti della 1a Conferenza organizzativa degli archivi delle 
università italiane. 
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Oppure:  
- interrogando direttamente il database di Thesis configurato con un server Z39.50 che 

consenta la consultazione dei record bibliografici e dell’abstract senza però consentire il 
recupero, visualizzazione o esecuzione dell’Oggetto digitale  tesi. 

 
Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa figura rappresenta l’interazione tra la zona protetta in Intranet, nella quale avviene l’acquisizione, 
l’immagazzinamento, la descrizione,  il reperimento e la consultazione della tesi di laurea, e il  catalogo di pubblico 
accesso on line. Una delle operazioni possibili è l’export in formato ISO 2709 della sola notizia bibliografica verso 
l’opac, oppure l’interrogazione del database, e quindi reperimento della notizia bibliografica e dell’abstract, attraverso 
un gateway http/z39.50 o un qualsiasi client z39.50. 
 
Questo lavoro costituisce una proposta per gli atenei interessati ad affrontare ed a risolvere il 
problema della gestione, conservazione, tenuta e tutela delle tesi di laurea. La proposta individua 
delle linee di comportamento e delle linee di funzionamento alle quali gli atenei si dovranno 
adeguare, modificando le proprie procedure amministrative e i propri flussi documentali per quanto 
attiene a questo tipo di materiale. Non si è voluto qui individuare ed indicare alcuna attrezzatura o, 
tanto meno, alcun software applicativo da utilizzare per la gestione normalizzata delle tesi di laurea; 
la scelta di questi strumenti potrà eventualmente essere definita all’interno della successiva 
collaborazione tra gli atenei. Qualora un ateneo decida di accogliere i suggerimenti e di adeguarsi 
alle linee individuate nel presente lavoro, si troverà di fatto allineato con gli altri atenei che hanno 
effettuato la medesima scelta e, indipendentemente dal software che deciderà di utilizzare, dovrà 
poter essere in grado di condividere informazioni e oggetti digitali con gli altri partner del progetto, 
contribuendo in questo modo al raggiungimento dell’obiettivo primario di questa iniziativa che 
consiste nella normalizzazione delle procedure e dei metodi di trattamento delle tesi di laurea, nella 
loro valorizzazone, a tutto vantaggio dei lettori e a tutela dei laureati. 
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