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COSA DEVI FARE SE…

Biblioteca ‘Fabio Metelli’
Scuola di Psicologia

Università degli Studi di Padova

vuoi raccogliere una serie di studi in 
cui è stato somministrato un certo 

test



1. Se vuoi raccogliere una bibliografia di studi empirici in cui sia stato somministrato 
un certo test, per fare un confronto con il contesto in cui pensi di farne uso anche 
tu, parti dalla banca dati APA PsycINFO.  Per raggiungere PsycINFO connettiti con 
l’homepage della biblioteca Metelli. Trovi il link sul footer grigio in fondo a sinistra.

http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/
http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/


2. Una volta aperta PsycInfo, scrivi nel primo campo il nome del test su cui stai 
cercando studi empirici. A destra seleziona dal menu a tendina la voce Tests & 
Measures, infine lancia la ricerca cliccando su Search.



3. In questo modo estrarrai tutti gli studi empirici in cui è stato somministrato il test che ti 
interessa. Se il nome del test compare nel campo Tests & Measures infatti, vuol dire che 
nello studio è stata effettuata una misurazione per mezzo di quello strumento. Nella parte 
bassa dello schermo apparirà la lista di record (=articoli) in formato breve.  Consultali 
analiticamente nel dettaglio cliccando sul titolo.

A volte, ma non sempre, in questi record (=articoli)  è presente anche un 
commento sulla struttura del test e sulle sue proprietà psicometriche. Se invece 

manca e hai bisogno di bibliografia sul test, vai al tutorial 4. 

http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/sezione-test/tutorial/tutorial4


4. Ricorda che PsycINFO, come qualsiasi banca dati bibliografica, non ti dà accesso al 
full text degli articoli (=record) che cita, ma te ne fornisce solo una sintesi molto 
dettagliata. Se poi vuoi accedere al testo pieno degli articoli, devi cliccare sul menù 
dei servizi, alla voce AireGo che trovi sotto ogni record. Se l’università di Padova 
possiede un abbonamento al periodico, verrai reindirizzato all’accesso cartaceo o 
digitale. Altrimenti potrai ricorrere al servizio di Fornitura Documenti.

http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/contenuti/document-delivery


5. Altre valide informazioni possono essere rintracciate su Google Scholar, la
directory in cui è possibile richiamare un elenco di fonti tratte da riviste
specializzate (fai attenzione però, Google Scholar NON è il Google classico a
cui tutti abitualmente ricorriamo, anche se è molto simile… ).

https://scholar.google.it/
https://scholar.google.it/
https://scholar.google.it/


6. Quando sei sulla maschera di ricerca di Scholar, digita il nome dello strumento 
tra virgolette (es. «child behaviour checklist»).  Otterrai una lista  di abstract di 
articoli scientifici che includono alcune citazioni del test. 

Attenzione! Scholar non è una banca dati 
come PsycInfo, perciò non è possibile 
configurare l’estrazione dei record 
selezionando solo quelli in cui è stato fatto 
uso dello strumento. 

Con questa strategia si possono recuperare 
solo record in cui il nome del test viene 
citato, ma questo può accadere anche per 
una semplice menzione superficiale. Non 
esiste alternativa allo spoglio analitico dei 
singoli record, e alla verifica caso per caso 
dell’eventuale ricorso al test che ci 
interessa.



7. In mancanza di altri risultati, considera anche la consultazione della banca dati
PubMed. Si tratta della più grande bd al mondo ed è specifica per la medicina,
ma essendo particolarmente ampia contiene anche molto materiale per la
psicologia.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


8. Digitando fra virgolette il nome del test, otterrai una schermata come quella visibile 
sotto, in cui il test viene citato (es. «positive and negative schizophrenic symptoms»).

Attenzione!  Pubmed è una banca dati 
medica e non di psicologia come 
PsycINFO, perciò non è possibile 
estrarre con precisioni studi filtrati per 
metodologie di ricerca proprie delle 
discipline psicologiche. 

Con questa strategia quindi si 
recuperano solo record che citano il 
nome del test, ma questo può accadere 
anche per una semplice menzione 
superficiale. Non esiste alternativa allo 
spoglio analitico dei singoli record, e 
alla verifica caso per caso dell’eventuale 
approfondimento del test che ci 
interessa.



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

scrivi alla biblioteca test
test.psicologia@unipd.it


