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Premessa 
 

Questa guida spiega le procedure da compiere per la creazione di un oggetto digitale in Phaidra e 

per la sua successiva gestione all’interno della piattaforma. 

I capitoli 1 e 2 illustrano le procedure da compiere per la creazione dell’oggetto digitale tramite l’uti-

lizzo dell’Editor dei metadati. Per completezza di informazioni sono illustrate tutte le schede dell’Edi-

tor e tutti i campi di metadati esistenti. In realtà alcuni campi non sono al momento utilizzati (il non 

utilizzo è segnalato in rosso), ma potrebbero essere utili in caso di utilizzo della piattaforma come 

archivio dei dati della ricerca scientifica. 

I capitoli 3 e 4 della guida si occupano della gestione dell’oggetto digitale dopo la sua creazione. 

Sono date indicazioni su come creare relazioni tra oggetti, come modificarne i metadati e come 

crearne una seconda versione. 

In questa guida si spiega l’utilizzo dell’Editor dei metadati dal punto di vista tecnico-pratico, per indi-

cazioni più dettagliate riguardo la compilazione dei metadati e il modo in cui il profilo Dublin Core 

influisce sulla loro visualizzazione, si rimanda invece alle “Linee guida per la compilazione dei me-

tadati”. 

 

Chiarimento riguardo l’utilizzo di convenzioni tipografiche adottate in questa guida: 

 Le sezioni e i campi non utilizzati all’interno dell’Editor dei metadati sono segnalati in 

rosso 

 Il testo dei pulsanti è scritto in grassetto 

 I metadati obbligatori sono segnalati in maiuscolo all’inizio della spiegazione di ogni 

scheda dell’Editor dei metadati 

 

1. Informazioni preliminari 
 

1.1. Accesso a Phaidra 

 

Per accedere a Phaidra entra nella home: https://phaidra.cab.unipd.it/ e autenticati digitando ID-

Utente e Password nei campi specifici della barra superiore cliccando sull’icona . 

Questi dati sono attribuiti dal sistema, e vanno richiesti scrivendo al Servizio Aiuto del Sistema Bi-

bliotecario di Ateneo, alla voce “12. Collezioni e mostre digitali (Phaidra, Movio)”. 

Una volta autenticato, nella barra superiore l’icona diventerà rossa. 

 

1.2. Formati per l’archiviazione 

Consulta la sezione “Aiuto” della barra superiore  per conoscere i formati di file compatibili 

con l’archiviazione in Phaidra e distinti in formati consigliati, possibili e sconsigliati 

(https://phaidra.cab.unipd.it/help_long#formats).  

In generale sono da preferire formati di largo utilizzo, i quali si suppone saranno ben supportati per 

anni a venire, possibilmente formati aperti e non proprietari, leggibili indipendentemente dal sistema 

operativo utilizzato dall’utente. 

Per quanto riguarda gli oggetti di tipo “Immagine” e “Libro” in genere si caricano file ottimizzati per 

la visualizzazione nel web, di solito si tratta di file JPEG di dimensioni ridotte, di circa 1500 pixel di 

lunghezza (lato lungo).  

https://phaidra.cab.unipd.it/static/linee-guida-compilazione-metadati.pdf
https://phaidra.cab.unipd.it/static/linee-guida-compilazione-metadati.pdf
https://phaidra.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto
https://phaidra.cab.unipd.it/help_long#formats
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Se ci fosse bisogno di caricare un’immagine di grandi dimensioni per consentire la visualizzazione 

di dettagli minuti (per esempio in caso di mappe geografiche) è possibile utilizzare un visualizza-

tore che consente di ingrandire progressivamente un’area dell’immagine. Per far ciò bisogna in-

viare una richiesta al Servizio Aiuto dello SBA per il supporto 

(https://phaidra.cab.unipd.it/help_long#immagini).  

 

1.3. Phaidra Test 

 

A disposizione degli utenti di Phaidra c’è anche l’installazione “Phaidra Test” 

(https://phaidratest.cab.unipd.it), una piattaforma di prova per chi desidera esercitarsi nelle funzio-

nalità del sistema. 

Per collegarti, autenticati digitando le stesse credenziali di accesso utilizzate in “Phaidra Produ-

zione”.  

 

1.4. Gli oggetti di Phaidra 

 

Phaidra ti permette di creare: 

 Oggetti singoli: immagini, audio, video, documenti (PDF), risorse web1. 

 Oggetti multipli: collezioni e libri. 

 

Alcuni formati di file (ad esempio i formati proprietari e chiusi Microsoft Word e PowerPoint) non 

sono adatti per la conservazione in Phaidra, e quindi, per l’archiviazione a lungo termine. 

È consigliabile convertirli in altri formati compatibili con l’archiviazione a lungo termine. 

In caso di reale necessità, puoi caricare ugualmente simili oggetti, usando il caricamento di tipo 

“Altro”. 

 

2. Creare un oggetto 
 

Per creare un nuovo oggetto digitale autenticati e clicca la voce “Crea nuovo oggetto” nel menù a 

sinistra. (Figura 1) 

 

2.1. Creare un oggetto singolo 

 

Dopo aver selezionato il tipo di oggetto che vuoi caricare, procedi con il caricamento vero e proprio. 

Phaidra prevede due sistemi di caricamento: scegliere il file da una cartella del PC o digitare l’URL 

della risorsa. (Figura 2) 

 Se scegli la prima opzione, clicca su “Sfoglia” e seleziona il file che desideri caricare. Poi 

clicca su “Inizia il caricamento”. 

 Se scegli invece di digitare l’URL della risorsa, scrivilo nel campo vuoto e clicca su “Inizia il 

caricamento”. Se fosse necessario autenticarsi per collegarsi alla risorsa, digita username 

e password nei rispettivi campi. 

 

Terminato il caricamento, si apre automaticamente l’Editor dei metadati per la compilazione delle 

schede descrittive dell’oggetto. Dovrai procedere allo scorrimento di tutte le schede cliccando su 

“Continua” anche se alcune schede non saranno compilate: non è possibile saltare da una scheda 

a un’altra senza aver scorso tutte le schede. 

                                                
1 Ti raccomandiamo di inserire solo risorse web dotate di un link permanente 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto
https://phaidra.cab.unipd.it/help_long#immagini
https://phaidratest.cab.unipd.it/
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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Scheda 1: dati generali 

 

La scheda “Dati generali” contiene i metadati essenziali che permettono l’identificazione dell’og-

getto.  

Sono obbligatori i campi: TITOLO, LINGUA, DESCRIZIONE. L’identificatore, così come successiva-

mente l’handle, vengono attribuiti automaticamente dal sistema. (Identificatore e handle sono en-

trambi identificativi permanenti dell’oggetto digitale. L’identificatore è utilizzabile solo all’interno della 

piattaforma Phaidra, mentre l’handle è un identificativo gestito da server esterni a Phaidra e può 

essere usato universalmente). 

Per tutti i campi specifica la lingua in cui sono compilati i metadati. I campi possono anche venire 

duplicati e scritti in lingue differenti. Questo consentirà, cambiando la lingua dell’interfaccia di Phai-

dra, di visualizzare i metadati scritti nella lingua dell’interfaccia usata. 

 

 Nel campo “Titolo” inserisci il titolo dell’oggetto. 

Se l’oggetto ha più titoli scegli quello principale o più significativo. 

Se non ha un titolo proprio, puoi crearlo scrivendo un nome o una frase che descriva nel 

modo migliore l’oggetto a partire dal contenuto (persone, eventi, attività, oggetti), dalla loca-

lizzazione geografica (nota o significativa), dalla data o da un periodo.        

     

 Nel campo “Sottotitolo” puoi riportare un titolo secondario che permetta di precisare o com-

pletare il titolo principale. 

 

 Nel campo “Titolo alternativo” puoi scrivere un titolo alternativo a quello principale (es.: 

sigla, abbreviazione…). 

 

 Nel campo “Lingua” specifica la lingua del contenuto dell’oggetto, aprendo il menù a tendina. 

Se l’oggetto ha più lingue puoi indicarle aggiungendo campi mediante l’icona “+”. Fai 

attenzione che in questo campo “Lingua” va specificata la lingua dell’oggetto che stai 

descrivendo, mentre nei campi “Lingua” posti a fianco degli altri campi (per esempio “Titolo” 

o “Parole chiave”) va specificata la lingua che utilizzi in quel campo. 

 

 Nel campo “Descrizione” descrivi il contenuto dell’oggetto in termini liberi. Utilizza questo 

campo sia per descrivere l’oggetto digitale che l’oggetto fisico da cui è tratta la digitalizza-

zione. 

 

 Nel campo “Parole chiave” riporta le parole chiave (o frasi) utili a rappresentare il contenuto 

dell’oggetto.  

La compilazione di questo campo migliora il recupero dell’oggetto nella fase di ricerca. Sa-

rebbe preferibile usare termini ricavati da un vocabolario controllato per rendere uniformi le 

indicazioni. 

Per rendere più chiara l’interpretazione, è consigliabile utilizzare la virgola quale separatore 

tra le diverse parole chiave. Può essere utile replicare le parole chiave anche in lingua inglese 

per offrire una maggiore possibilità di recupero e accesso ai documenti. 

 

 Nel campo “Copertura (spaziale-temporale)” indica la localizzazione (il nome del luogo o 

le coordinate geografiche) e il periodo (un’epoca, una data, un intervallo di date).  

In caso di data certa e autore conosciuto è consigliabile non inserire qui la data, ma metterla 

nel campo “Data” presente dopo il campo “Ruolo” nella scheda “Ciclo di vita” (scheda 2). 
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Phaidra ti permette di arricchire la descrizione dell’oggetto registrando altri identificatori, oltre a 

quello permanente assegnato dal sistema e all’handle (ad esempio: ISSN, ISBN, DOI, etc.).  

(Figura 3) 

 

Per visualizzare i campi nascosti clicca sul pulsante ★. 

 

 

Figura 3 

 Nel campo “Standard” indica il nome dell’identificativo dell’oggetto, selezionandolo dal 

menù a tendina a fianco. (Figura 4) 

 

 Nel campo “Identificatore” riporta l’identificativo vero e proprio, scrivendo gli elementi 

numerici o alfanumerici costitutivi. 

 

 

Figura 4 

 

Scheda 2: ciclo di vita 

 

Nella scheda “Ciclo di vita” sono presenti informazioni che riguardano sia l’oggetto digitale che 

l’oggetto originale da cui è stata fatta la digitalizzazione. 

Sono obbligatori i campi: STATO, RUOLO, RUOLO/DATI PERSONALI. La data di caricamento di 

Phaidra viene compilata in automatico dal sistema. 

 

 Nel campo “Versione” descrivi la versione dell’oggetto. È possibile creare più versioni, tutte 

a sé stanti e ricercabili. Si tratta di un campo utilizzato raramente. 

 

 Nel campo “Stato” puoi definire lo stato dell’oggetto selezionando dal menù a tendina la voce 

opportuna fra “bozza”, “completo” e “non disponibile”.  

Di default il campo è compilato con “completo”. 

 



         

8 

 

 Il campo “Sottoposto a revisione paritaria (Peer Reviewed)” non è utilizzato.  

 

Nella sezione “Contributo” sono riportate le informazioni utili a identificare le persone o gli enti coin-

volti a vario titolo nella creazione dell’oggetto.  

 

 Il sistema prevede la precisazione del “Ruolo” scegliendolo dal menù a tendina. A diffe-

renza del vocabolario usato negli ultimi anni, il menù attuale comprende 29 voci. Le altre 

sono state per il momento oscurate, ma saranno nuovamente rese visibili nel caso tor-

nassero utili in futuro: se ritieni di aver bisogno di una delle voci oscurate puoi quindi 

chiedere che venga nuovamente mostrata.2 Se ritieni invece di avere bisogno di una voce 

ancora mai inserita nell’elenco, puoi farne richiesta e verrà valutata la possibilità di inse-

rirla. 

 

 Ci sono due campi “Titolo” in cui puoi inserire un appellativo riferito all’autore: compilando 

il primo, il titolo si visualizza davanti al nome dell’autore; compilando il secondo, si visua-

lizza dopo il nome dell’autore. 

 

Puoi precisare la tipologia dell’autore distinguendo fra persona ed ente. Per farlo clicca sull’icona 

“+”. (Figura 5) 

 

 

Figura 5 

Compare la seguente finestra con le possibili scelte fra tipi di entità: 

 

 

Figura 6 

                                                
2 Per l’elenco delle voci oscurate consulta le Linee guida per la compilazione dei metadati a pag. 7 

https://phaidra.cab.unipd.it/static/linee-guida-compilazione-metadati.pdf
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Puoi selezionare una delle opzioni e salvarla cliccando su “Continua”. (Figura 6) 

N.B.: se si deve aggiungere la voce ENTE e non è stato compilato il campo “Ruolo/Dati personali” 

con l’indicazione di un Nome e un Cognome, il sistema non permette di proseguire e compare il 

messaggio: “Il campo Ruolo/Dati personali è obbligatorio”. 

Per procedere è sufficiente compilare temporaneamente i campi “Nome” e “Cognome” di un autore 

persona (anche in modo fittizio), cliccare su “+”, aggiungere il campo “Ente” e compilarlo. Successi-

vamente si procederà a cancellare i campi “Nome” e “Cognome”. 

 

 In caso di data certa è consigliabile compilare questo campo “Data” (invece del campo 

“Copertura temporale” nella scheda “Dati generali”) indicando la data di creazione dell’og-

getto originale.  

Questo campo “Data”, se compilato, verrà sempre visualizzato nella descrizione com-

pleta dell’oggetto digitale di Phaidra tranne che se associato al ruolo “Autore della digita-

lizzazione”. Nel caso si tratti di un oggetto di tipo “Libro”, la data certa andrà invece inse-

rita nel campo “Data di pubblicazione” della scheda “Libro digitale”. 

 

Scheda 3: dati tecnici  

 

Nella scheda “Dati tecnici” i metadati descrivono le caratteristiche tecniche dell’oggetto. 

Non ci sono campi obbligatori da compilare. 

La prima sezione è compilata in automatico dal sistema. (Figura 7) 

 

 

Figura 7 

La seconda sezione può essere compilata nel caso l’oggetto sia un’applicazione, un file audio o un 

file video, per i quali sia utile fornire dettagli tecnici (requisisti hardware e software) per usare l’og-

getto in modo ottimale. 

Cliccando sull’icona ★ si possono visualizzare i campi nascosti. 

 

 Nel campo “Guida all’installazione” puoi scrivere delle indicazioni utili per l’installazione del 

software. 

 

 Nel campo “Requisiti per l’utilizzo dell’oggetto” puoi indicare i requisiti tecnici (hardware, 

software) necessari per l’uso dell’oggetto. 

 

 Nel campo “Durata” riporta la durata prevista qualora l’oggetto sia un file audio o video. 

 

Scheda 4: diritti & licenze 

 

I metadati della scheda “Diritti e licenze” informano sui diritti e sugli aspetti legali dell’oggetto. 

I campi obbligatori sono: COSTI, COPYRIGHT E ALTRE LIMITAZIONI, LICENZA SCELTA. 
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 Il campo “Costi” è obbligatorio, ma compilato di default con l’opzione “no”.  

 

 Il campo “Copyright e altre limitazioni” è invece compilato di default con l’opzione “sì”. 

 

 Nel campo “Licenza scelta” indica il tipo di licenza a cui è sottoposto l’oggetto e da cui 

dipendono le sue possibilità di uso. 

La scelta è possibile fra le seguenti tipologie (Figura 8) 

 

 

Figura 8 

 

Prima di scegliere il tipo di licenza è fondamentale leggere l’avviso presente sulla sinistra. 

Se scegli l’opzione “Tutti i diritti riservati” puoi sempre applicare in seguito una licenza più 

permissiva, magari scegliendo una delle licenze CC. Non è possibile invece fare il contrario. 

Cliccando il link “Esclusione di responsabilità (Disclaimer)” compare il seguente avviso 

(Figura 9) 

 

 

Figura 9 

 

Per farlo scomparire è sufficiente cliccare di nuovo lo stesso link. 
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Se l’oggetto non è di pubblico dominio bisogna utilizzare la licenza che il detentore dei diritti 

ha chiesto di usare. Se non si vuole che l’oggetto venga utilizzato in alcun modo si dovrà 

scegliere la nota di copyright “Tutti i diritti riservati”. Se invece si opta per una licenza “Crea-

tive Commons” si può scegliere tra una di quelle 4.0 a disposizione (le CC 2.0 sono incluse 

solo per ragioni storiche). Per informazioni più specifiche riguardo le differenze tra le varie 

licenze consultare la pagina https://creativecommons.org/licenses/.  

Nel caso di collezioni che comprendono oggetti con licenze differenti tra loro, selezionare 

quella più restrittiva (ad esempio, per una collezione che comprende oggetti rilasciati con 

una licenza “Creative Commons” e un oggetto con “Tutti i diritti riservati”, a livello di collezione 

scegliere la licenza “Tutti i diritti riservati”). 

La strada che la piattaforma sta intraprendendo è quella verso una circolazione sempre più 

ampia delle informazioni, per questo la licenza più utilizzata all’interno della piattaforma è la 

“Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale” 

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).  

 

 Il campo “Descrizione” può essere compilato per aggiungere note o precisazioni in merito 

al Copyright e alla licenza d’uso selezionata per l’oggetto.  

Non si tratta di una descrizione della licenza (una descrizione della licenza è già presente in 

automatico sotto forma di link nel caso di una licenza “Creative Commons” e non è necessa-

ria nel caso di una licenza “Tutti i diritti riservati”).  

 

Scheda 5: classificazione 

 

La scheda permette di identificare l’argomento di un oggetto attraverso uno o più schemi di classifi-

cazione.  

Sebbene non siano obbligatori, i metadati di questa scheda sono molto utili a definire l’oggetto e a 

facilitarne il recupero in fase di ricerca.  

Visualizza i campi nascosti cliccando sull’icona ★. (Figura 10) 

 

 Il campo “Tipo di classificazione” si compila scegliendo la voce desiderata dal menù a ten-

dina a fianco. 

Scelto il “Tipo di classificazione”, definisci le varie classi e sottoclassi, selezionando le voci 

opportune dai menù a tendina che progressivamente si visualizzano. 

Phaidra mette a disposizione quattro schemi di classificazione: “The ACM Computing Clas-

sification System”, “Eurovoc 4.2”, “Physics and Astronomy Classification Scheme”, “Dewey 

Decimal Classification”. 

“The ACM Computing Classification System” è lo schema di classificazione usato per le pub-

blicazioni sul computer e il calcolo automatico definito dall’ACM (Association for Computing 

Machinery), e ampiamente utilizzato per questo settore disciplinare. La versione corrente 

risale al 1998. 

“Eurovoc” è un thesaurus multilingua realizzato e mantenuto dall’Ufficio delle pubblicazioni 

dell’Unione Europea. “Eurovoc” è utilizzato dal Parlamento europeo come una base dei do-

mini terminologici della UE. 

“Physics and Astronomy Classification Scheme” è uno schema di classificazione degli argo-

menti della ricerca fisica contemporanea, utilizzato per classificare l’argomento degli articoli 

pubblicati dalle riviste della AIP (American Institute of Physics) e di altre società di fisica ed 

editori. 

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
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“Dewey Decimal Classification” è uno schema di classificazione bibliografica per argomenti 

organizzati gerarchicamente. In Phaidra sono disponibili solo i primi tre livelli dei dieci esi-

stenti. 

 

 

Figura 10 

 

Se vuoi classificare l’oggetto, ma non sai come procedere all’interno di uno schema di classifi-

cazione, puoi ricorrere alla funzionalità di supporto alla ricerca. 

Clicca su “Aiuto per la ricerca” e scrivi il termine che desideri cercare nel campo “Termini di 

ricerca” e poi clicca su “Cerca”. In un campo sottostante si visualizzano una o più stringhe con-

tenenti il termine cercato come descrittore e tutte le relative relazioni. È sufficiente cliccare sulla 

stringa desiderata per selezionarla e caricare contemporaneamente le varie classi e sottoclassi. 
(Figura 11) 

 

 I campi “Descrizione” e “Parole chiave” non sono utilizzati.  
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Figura 11 

 

Scheda 6: afferenza 

 

La scheda “Afferenza” permette di precisare il tipo di relazione fra l’oggetto e un'istituzione o le sue 

strutture. 

Ecco la scheda con i campi nascosti resi visibili (Figura 12) 

 

 Il campo “Tipologia di pubblicazione” non è utilizzato. 

 

La sezione “Struttura” permette di identificare la struttura (istituzione o biblioteca) oppure il progetto 

con cui è in relazione l’oggetto archiviato, compilando alcuni menù che si visualizzano progressiva-

mente. La scelta è possibile solo tra strutture che abbiano già caricato degli oggetti in Phaidra, se 

fosse il primo caricamento per la vostra struttura potete richiedere che questa venga aggiunta alla 

lista tramite una richiesta al Servizio Aiuto. 

N.B.: se rendi visibili i campi della sezione “Struttura” sei tenuto a compilarli, altrimenti comparirà un 

messaggio di errore. 

 

La sezione “Corso di laurea” non è utilizzata.  

 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto
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Figura 12 

 

Scheda 7: dati dell’oggetto originale 

 

I metadati della scheda “Dati dell’oggetto originale” descrivono l’oggetto originale da cui è derivato 

quello archiviato in Phaidra. 

Non ci sono campi obbligatori da compilare. 

 

 Il campo “Descrizione” non è utilizzato. Ogni descrizione dell’oggetto, sia fisico che digitale, 

va inserita nel campo “Descrizione” della scheda “Dati generali” (scheda 1). 

 

Nella sezione “Dimensioni” puoi descrivere fisicamente l’oggetto precisandone il materiale (campo 

“Tipo di materiale”) e le dimensioni. Ecco cosa appare dopo aver visualizzato i campi nascosti 
(Figura 13) 

 

 I campi “Riferimento”, “Numero”, “Timbro” e “Note” non sono utilizzati. 

 

 Nel campo “Coordinate geografiche” puoi precisare la longitudine e/ o latitudine, espressi 

in valori decimali o in gradi (nel caso di oggetti come mappe, carte geografiche, etc.). Questo 

campo non è mappato nel profilo Dublin Core e quindi non è immediatamente visibile 

all’utente.  
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Figura 13 

 

Scheda 8: provenienza 

 

I metadati della scheda “Provenienza” forniscono ulteriori informazioni sull’oggetto reale da cui de-

riva o a cui si riferisce l’oggetto digitale. Non ci sono campi obbligatori da compilare.  

Si consiglia di compilare esclusivamente il campo “Collocazione”, l’unico campo della scheda “Pro-

venienza” visualizzato nel profilo “Dublin Core”. 

 

Scheda 9: libro digitale  

 

La scheda “Libro digitale” è stata predisposta per la descrizione dei libri digitali (o digitalizzati).  

Non ci sono campi obbligatori da compilare. 

Tuttavia, nel caso di caricamento tramite il “Phaidra importer” è consigliata la compilazione di alcuni 

campi che vengono visualizzati nel Book Viewer.  

Si tratta di: “Luogo di pubblicazione”, “Editore”, “Data di pubblicazione”, “URL catalogo” e “Pa-

gine e volume della monografia”. 

 

Compilate le schede, clicca su “Finito – salva i metadati dell’oggetto” per salvare i dati e terminare 

la procedura di descrizione dell’oggetto. 

 

Al termine del lavoro avrai la seguente visualizzazione. (Figura 14) 
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Figura 14 

 

2.2. Creare un oggetto multiplo 

 

2.2.1. Collezione 

 

La collezione è un contenitore virtuale di oggetti. Sia la collezione sia ogni suo componente sono 

contraddistinti da un identificatore e da una descrizione.3 

Per creare una collezione in Phaidra puoi procedere in due modi: caricarla con il Phaidra Importer 

(“Guida al Phaidra Importer”), oppure seguire la seguente procedura. 

Dopo aver archiviato un oggetto, clicca su “Aggiungi a nuovo elenco di preferiti” in basso a sinistra 

nella pagina. (Figura 15) 

Assegna un nome all’elenco dei preferiti, digitandolo nel campo libero e clicca su “Continua”.  
(Figura 16) 

Sulla sinistra della pagina comparirà l’elenco di preferiti creato.  

Per verificare se l’operazione ha avuto successo, è sufficiente cliccare su “I miei elenchi di 

preferiti”. 

Dopo aver archiviato un altro oggetto, si presentano due opzioni:  

1. Aggiungere l’oggetto a un nuovo elenco di preferiti: “Aggiungi a nuovo elenco di preferiti” 

2. Aggiungere l’oggetto all’elenco creato 
  

                                                
3 È possibile condividere una collezione all'interno di un altro sito web incorporando una porzione di codice HTML/JavaScript fornito da 

Phaidra. Per informazioni sulla procedura visita questa pagina https://phaidra.cab.unipd.it/help_long#condivisione. 
 

Per le collezioni principali può essere creata su richiesta, da un amministratore del sistema, anche una pagina statica di presentazione, 
più completa e corredata da immagini. Per informazioni consulta la “Politica editoriale” di Phaidra. 

https://phaidra.cab.unipd.it/static/guida-phaidra-importer.pdf
https://phaidra.cab.unipd.it/help_long%23condivisione
https://phaidra.cab.unipd.it/terms_of_use/show_terms_of_use#politica_editoriale
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Figura 15 

  

 

 Figura 16 

 

Se desideri attribuire l’oggetto alla medesima collezione del primo, scegli la seconda opzione. 

Ripeti le operazioni precedentemente descritte per tutti gli oggetti che comporranno la collezione. 

A questo punto, dopo aver caricato e aggiunto all’elenco dei preferiti tutti gli oggetti, puoi procedere 

alla creazione della collezione. 

Un modo per realizzare una collezione in maniera più veloce è quello di assegnare a tutti gli oggetti 

che la andranno a comporre una parola chiave specifica, che permetta poi tramite una ricerca ad 

hoc, di recuperarli tutti assieme. A questo punto è possibile inserire il risultato della ricerca in un 

elenco di preferiti e così tutti gli oggetti verranno automaticamente inseriti nell’elenco di preferiti, 

senza doverlo fare singolarmente per ognuno di loro. 
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Figura 17 

 

A questo punto il sistema permette di: 

 

 Creare una nuova collezione 

 Aggiungere oggetti a una collezione esistente 

 Svuotare l’elenco dei preferiti 

N.B: cliccando su “×” si cancellano i componenti dell’elenco dei Preferiti. Se l’elenco si compone di 

un solo elemento, anche così si svuota e quindi si cancella l’Elenco dei preferiti. (Figura 17) 

 

Se si tratta di una nuova collezione, clicca su “Crea una nuova collezione”. 

In automatico il sistema attribuisce un identificatore permanente e si apre l’Editor dei metadati per 

la compilazione delle schede. 

A questo riguardo segui le indicazioni al paragrafo 2.1. 

Una volta compilate le schede, hai creato la collezione. 

Ogni singolo oggetto della collezione reca notizia di questo legame. (Figura 18) 
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Figura 18 

 

Se desideri aggiungere un oggetto a una collezione già esistente, scegli l’opzione “Aggiungi a 

nuovo elenco di preferiti” (Figura 15). Dai un nome al nuovo elenco e clicca su “Continua” (Figura 

16). Clicca su “Aggiungi a collezione” (Figura 17). Dal menù a tendina scegli la collezione a cui alle-

gare l’oggetto e clicca nuovamente su “Aggiungi a collezione” (Figura 19). Così l’oggetto si aggiunge 

alla collezione esistente. 

 

 

Figura 19 

 

2.2.2. Libro digitale 

 

Se desideri caricare in Phaidra la versione digitale di un libro (digitale nativo o digitalizzato) hai a 

disposizione il “Phaidra Importer”.  

Prima di scaricare il “Phaidra Importer” consulta la “Guida al Phaidra Importer”. 

Successivamente clicca su “Scarica il Phaidra Importer” per scaricare e installare l’applicazione 

(Figura 20). 

 

https://phaidra.cab.unipd.it/static/guida-phaidra-importer.pdf


         

20 

 

 

Figura 20 

 

Scaricata l’applicazione, segui le istruzioni della Guida al Phaidra Importer. 

Per la compilazione dei metadati segui le istruzioni della presente guida al paragrafo 2.1.  

 

2.3. Creare rapidamente un oggetto 

 

Phaidra mette a disposizione due strumenti per creare velocemente gli oggetti (singoli o multipli): 

 

- Editor dei metadati light; 

 

- modello. 

 

2.3.1. L’Editor dei metadati light 

 

L’Editor dei metadati light è una versione ridotta dell’Editor dei metadati. Le schede descrittive sono 

riassunte in una sola pagina, che contiene tutti i metadati obbligatori e alcuni facoltativi utili per 

l’identificazione e la ricerca dell’oggetto (per esempio identificatori e classificazione).  

Per usare l’Editor dei metadati light vai sull’icona   (impostazioni) nella barra superiore. 

(L’icona sarà visibile solo dopo essersi autenticati alla piattaforma). 

Seleziona con un segno di spunta “Usa l’Editor dei Metadati Light” e conferma con “Salva”. (Figura 

21) 

 

 

https://phaidra.cab.unipd.it/static/guida-phaidra-importer.pdf


         

21 

 

 

Figura 21 

 

Il sistema conferma l’avvenuto salvataggio delle nuove impostazioni. 

Dopo la compilazione dei campi chiudi con il pulsante “Salva metadati”. 

È possibile utilizzare l’Editor dei metadati light solo la prima volta che si compilano i metadati; quando 

andranno apportate modifiche ai metadati compariranno le schede dei metadati complete. 

 

2.3.2. I modelli 

 

Il modello è un insieme di metadati salvati per un loro riutilizzo. Creare un modello è utile in caso di 

caricamento di molti oggetti simili che richiedono una descrizione realizzata utilizzando i medesimi 

metadati. 

Per creare un modello clicca sul comando “Salva come modello?” che appare sopra l’Editor dei 

metadati in alto a destra della pagina. (Figura 22) 

Attribuisci un nome al modello, digitandolo nel campo vuoto, e conferma con il pulsante “Salva 

modello”. (Figura 23) 

A questo punto ogni volta che caricherai un nuovo oggetto nell’Editor dei metadati, in alto sulla destra 

della pagina comparirà il comando: “Carica modello”. (Figura 24)  

(Questo comando si visualizza solo se è stato creato almeno un modello, altrimenti si visualizza 

l’opzione “Salva come modello?”.) 

Per caricare un modello tra quelli creati, selezionalo dal menù a tendina. 

Si aprirà l’Editor dei metadati con le schede compilate con i dati salvati nel modello. Completa la 

descrizione dell’oggetto e, al termine, clicca su “Salva i metadati dell’oggetto”.  
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Figura 22 

 

 

Figura 23 
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Figura 24 

 

Per verificare che il modello sia stato creato vai su “I miei modelli” nel menù a sinistra. (Figura 25) 

Se vuoi cancellare un modello clicca sull’icona “×” a fianco del modello che intendi cancellare.  

Se vuoi invece trasferire il modello ad un altro utente clicca sull’icona “+” a fianco del modello. 

Comparirà una finestra in cui digitare il nome dell’utente a cui vuoi trasferire il modello.  

Seleziona il nome fra quelli che il sistema presenta, e conferma con il pulsante “Trasferisci”.  

(Figura 26) 

 

 

Figura 25 
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Figura 26 

 

3. Creare relazioni fra gli oggetti 
 

3.1. Creare una relazione generica 

 

La funzionalità “Crea/Modifica le relazioni” permette di mettere in relazione fra loro gli oggetti sem-

plici e multipli. 

Per creare una relazione clicca su “Crea/Modifica le relazioni” sotto la voce “Funzioni di Phaidra” 

in basso a sinistra nella pagina. (Figura 27) 

 

 

Figura 27 

 

Digita l’identificatore dell’oggetto che desideri mettere in relazione con quello di partenza, e poi clicca 

sul pulsante “Inizia la ricerca”. (Figura 28)  

Puoi limitare la ricerca ai soli oggetti di cui sei il proprietario spuntandoli. È possibile mettere in 

relazione oggetti di proprietari diversi. 

Terminata la ricerca, clicca sull’icona “+” oppure sulla voce “Crea relazione” a fianco dell’anteprima 

dell’oggetto recuperato. ( Figura 29) 
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Figura 28 

 

Quando la relazione viene creata cambia il testo a fianco dell’anteprima dell’oggetto recuperato. ( 
Figura 30) 

Così appare l’oggetto di partenza dopo aver creato la relazione. ( Figura 31) 

Così, invece, si visualizza l’oggetto con cui è stata creata la relazione. ( Figura 32) 

È possibile creare più relazioni e collegare un oggetto a molti altri senza limiti. 

L’oggetto di partenza visualizza le icone di tutti quelli con il quale è in relazione, mentre questi ultimi 

visualizzano solamente l’oggetto di partenza.   

Puoi cancellare una relazione in due modi: 

1) Cliccando sull’icona “×” oppure sulla voce “Cancella relazione” quando la relazione è stata 

appena creata. Figura 30) 

2) Cliccando sull’icona “×” a fianco dell’anteprima dell’oggetto con il quale è stata creata la re-

lazione. ( Figura 31) 

 

 

 Figura 29 
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 Figura 30 

 

 

 Figura 31 
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3.2. Creare una relazione recto/verso 

 

La funzionalità “Dettagli dell’oggetto [Relazione Recto/Verso]” permette di collegare gli oggetti 

semplici (le immagini) mediante la relazione “recto/verso”.  

Per creare una relazione clicca su “Modifica” sotto la voce “Dettagli dell’oggetto [Relazione 

Recto/Verso]”. (Figura 33) 

Compila il campo “Identificatore” scrivendo l’identificatore dell’oggetto che intendi collegare come 

“verso” a quello di partenza. (Figura 34) 

Clicca su “Aggiorna” per confermare i dati.  

Dopo aver creato la relazione, puoi vedere l’anteprima del verso dell’oggetto. (Figura 35) 

Per cancellare una relazione recto/verso clicca su “×” sotto all’anteprima del recto. (Figura 36) 

 

 

 Figura 32 
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Figura 33 

 

 

Figura 34 

 

4. Modificare un oggetto 
 

Una volta caricato, non puoi in nessun modo cancellare l’oggetto, ma solo modificarne i metadati.  

In caso di necessità, per eliminare l’oggetto rivolgiti al Servizio aiuto dello SBA. 

 

4.1. Modificare i metadati (oggetto singolo e multiplo) 

 

Clicca su “Editor dei Metadati”, nel menù a sinistra in basso, sotto la voce “Funzioni di Phaidra”. 
(Figura 37) 

Si apre l’Editor dei metadati. Procedi alle correzioni nelle schede.  

Alla fine, clicca su “Salva i metadati dell’oggetto”. 

 

4.2. Modificare la composizione di una collezione 

 

Puoi eliminare o aggiungere oggetti ad una collezione. Quando cancelli un oggetto della collezione, 

non intervieni realmente sull’oggetto ma solo sulla relazione fra questo e la collezione.  

Per eliminare gli oggetti di una collezione clicca su “Editor della collezione” nel menù a sinistra in 

basso, sotto la voce “Funzioni di Phaidra”. (Figura 38) 

Togli il segno di spunta a fianco dell’oggetto che intendi eliminare dalla collezione, poi clicca su 

“Salva la collezione”. (Figura 39) 

  

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto
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Figura 35 

 

Se non desideri fare alcuna modifica, clicca sul pulsante “Salva la collezione” oppure sul pulsante 
“Indietro” del browser. 

 

 

Figura 36 
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4.3. Creare una nuova versione 

 

Phaidra permette di creare nuove versioni degli oggetti (oggetti singoli). Le versioni sono varianti 

degli oggetti. Potrebbe essere utile nel caso si stia pubblicando una guida oppure un documento 

che verrà successivamente aggiornato, delle cui modifiche si voglia tenere traccia.  

Clicca su “Crea nuova versione” sotto la voce “Funzioni di Phaidra” in basso a sinistra nella 

pagina. (Figura 37) 

A questo punto carica un nuovo file con i sistemi consueti. 

Nell’Editor dei metadati le schede appaiono compilate con i dati della prima versione dell’oggetto. 

Modifica o aggiungi informazioni dove desideri. Per passare da una scheda a quella successiva 

clicca su “Continua” e, alla fine, chiudi con il pulsante “Finito – salva i metadati dell’oggetto”. 

Le versioni sono identificate da un numero progressivo. Nel campo “Versione” vedi quale stai con-

sultando. Cliccando sul menù a tendina puoi selezionare e visionare tutte le versioni esistenti di un 

oggetto. (Figura 40) 

Puoi creare nuove versioni solo a partire dall’ultima. Ad esempio, se di un oggetto esistono 2 ver-

sioni, solo nella versione 2 compare il pulsante “Crea nuova versione”. 

 

 

Figura 39 

Figura 37 Figura 38 
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Figura 40 
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