
1.  
 

COSA DEVI FARE SE… 

Biblioteca ‘Fabio Metelli’ 
Scuola di Psicologia 

Università degli Studi di Padova 

vuoi scoprire se un test è presente 
nella sezione test della biblioteca 



1. Dall’homepage della Biblioteca Metelli accedi al Portale della Sezione Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Dal Portale della Sezione Test, utilizzando la maschera di ricerca in basso, alla voce 
Cerca test per titolo, seleziona l’opzione di ricerca preferita nel catalogo a seconda 
delle  informazioni di cui disponi (autore, titolo, acronimo del test). Poi inserisci il 
nome del test nel campo ‘parola o frase da cercare’. 



Esempio 1 

3. Se il test è posseduto, si aprirà una scheda catalografica (es. 1). Clicca sul 
tasto mostra le biblioteche  per ottenere l’esatta collocazione. 



Esempio 2 

Se invece compare una lista di risultati (es. 2), clicca a destra alla voce 
polo di psicologia, per conoscere la collocazione del test. 

ATTENZIONE: il catalogo Opac localizza l’intero patrimonio bibliografico dell’università di Padova, 
non solo i test. Per distinguere i test dagli altri materiali librari, verifica la collocazione. Le 
collocazioni dei test hanno sempre questa forma: TEST.(lettera).(numero). Es. TEST.B.145 oppure 
TEST.H.12  



4. Una volta ottenuta la collocazione, vieni nella sezione test 
della biblioteca al 4° piano dell’edificio Psycho 2, negli orari di 
apertura che puoi controllare sul sito web, senza dimenticare 
di portare con te un documento che attesti che sei iscritto o 
laureato in psicologia. 
 
 
Ricorda che non tutti i test hanno formato monografico come 
quelli che si trovano nella Sezione Test. Alcuni vengono 
pubblicati all’interno di articoli di periodici, con o senza i 
protocolli di somministrazione. Se non trovi il test che cerchi 
sul catalogo, e pensi che possa essere stato pubblicato 
all’interno di un articolo, chiedi supporto alla biblioteca test 
indirizzando una richiesta a: test@psy.unipd.it 
 



Sei arrivato fino a qui ma non hai 
trovato quello che cercavi? 

 scrivi alla biblioteca test 
test@psy.unipd.it 


