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1. Scopo dell’indagine  
 
Il Settore Biblioteche dell’Università di Parma, organo responsabile dell’organizzazione del 
sistema bibliotecario, ha avviato nel 2006 un progetto per l’archiviazione delle tesi elettroniche 
di ricerca (dottorato e Master di 2. livello) nel deposito istituzionale DSpace@Unipr. Come 
parte dello studio preparatorio è sembrato opportuno raccogliere informazioni sulle procedure 
in uso presso le biblioteche in relazione alla raccolta, conservazione, catalogazione delle tesi e 
alle condizioni di accesso per i lettori. Benché fosse nota la mancanza di un regolamento 
comune dell’Università per il trattamento di questo materiale, mancavano dati sistematici per 
verificare la disponibilità delle tesi nelle diverse facoltà e aree disciplinari e valutare il possibile 
impatto di un servizio di deposito digitale. 
 
Gli obiettivi dell’indagine erano i seguenti: 

1. Verificare la disponibilità delle tesi nelle biblioteche, il trattamento adottato per favorire 
il recupero delle informazioni bibliografiche e le condizioni di accesso per i lettori 

2. Valutare l’esigenza di un servizio basato sulle tecnologie digitali per la valorizzazione 
delle tesi 

3. Raccogliere informazioni da utilizzare a sostegno del progetto presso le autorità 
accademiche 

4. Sensibilizzare i bibliotecari sull’opportunità di migliorare i servizi per la conservazione e 
l’accesso alle tesi 

 
2. Metodologia 
 
E’ stato elaborato un questionario, comprendente domande a risposta chiusa e a riposta 
aperta, destinate a raccogliere dati sulla presenza di collezioni di tesi, sul loro grado di 
completezza, sull’esistenza di regolamenti di Facoltà o Dipartimento relativi al deposito delle 
tesi in biblioteca, sulle modalità di collocazione delle tesi e sui servizi disponibili, in particolare 
la consultazione, il prestito e la riproduzione (vedi Appendice).  
Il questionario è stato inviato per posta elettronica a 19 responsabili (capi servizio) di 
biblioteche dipartimentali e di Facoltà e ai referenti (bibliotecari e non-bibliotecari) di 9 
biblioteche non afferenti al sistema bibliotecario di Ateneo, per un totale di 28 strutture. 
L’indagine si è svolta nel mese di ottobre 2006. 
 
 
3. Risposte ottenute 
 
Tutte le 28 persone interpellate hanno compilato e restituito il questionario. Ai dati ottenuti 
sono  stati poi aggiunte le informazioni per le biblioteche di Filologia Classica e Medievale e di 
Italianistica, di cui è responsabile la persona che ha curato l’indagine. Il totale delle biblioteche 
esaminate è 30. 
 
 
4. Analisi 
 
4.1 Il deposito delle tesi nelle biblioteche  
Il 50% delle biblioteche dell’Università conserva e gestisce le tesi prodotte dagli studenti  (15 
biblioteche su 30).  
 
 



 
Tabella 1: Le tesi in biblioteca 

 
Gestiscono deposito tesi*  Non gestiscono deposito tesi* 
   
FARMACIA  GIURISPRUDENZA 
VETERINARIA  MEDICINA 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA  ECONOMIA 
Fisica  LETTERE 
Matematica  Filosofia 
Chimica   Lingue 
Biologia  Psicologia 
Scienze ambientali  Italianistica 
Scienze della Terra  Beni culturali 
Filologia Classica e Medievale  Scienze Formazione e Studi politici 
Storia  Diritto romano 
Servizio sociale  Diritto pubblico 
Storia del Diritto  Diritto fallimentare 
Diritto del Lavoro  Diritto penale 
Diritto privato  Diritto economia e finanza internaz. 
*In maiuscolo: biblioteche di Facoltà; in minuscolo: biblioteche di dipartimento e 
di  corso di laurea 
 

 
Se si ripartiscono le risposte in due blocchi, uno per l’area scientifica, tecnica e medica (STM) e 
uno per quella economica, giuridica e umanistica (EGU), si vede (Figura 1) come la gestione 
delle tesi venga svolta prevalentemente dalle biblioteche di area STM (90% di sì rispetto al 
30% nell’area EGU). Emerge quindi che nelle facoltà EGU le tesi non sono molto valorizzate 
come risorsa informativa e sono molto meno in uso procedure per la conservazione e 
registrazione nelle biblioteche.   
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Figura 1: Biblioteche che gestiscono le tesi per area disciplinare 
 
Le tesi più presenti nelle biblioteche (tabella 2) sono quelle di laurea e di laurea triennale, 
presenti in 12 biblioteche, mentre sono solo 5 le biblioteche che gestiscono il deposito di tesi di 
dottorato: Scienze ambientali, Fisica, Chimica, Biologia e Scienze della Terra. Se si considera 
che le tesi di dottorato rappresentano i prodotti più elevati dal punto di vista della qualità della 
ricerca, sembra negativo il fatto che siano così poco conosciute e scarsamente disponibili per la 
comunità accademica. Le tesi di Master sono poco presenti, ma occorre considerare che molti 
Master, specialmente quelli di 1. livello, non prevedono la realizzazione di una tesi finale.  
 
 



Tabella 2: Tipologie di tesi presenti nelle biblioteche 
  
Titolo di studio N. biblioteche 
Laurea 12 
Laurea triennale 12 
Laurea magistrale 6 
Master / Scuole specializzazione 3 
Dottorato 5 

 
Le biblioteche raccolgono prevalentemente copie stampate: solo le biblioteche di Sevizio 
sociale, di Veterinaria  e di Ingegneria e Architettura archiviano anche dischetti o CD-ROM. Le 
tesi del Master in Scienze dell’Informazione sono depositate in DSpace come file PDF.  
 
Solo 5 risposte su 14 fanno riferimento a un regolamento di Facoltà o Corso di studio che 
prevede la consegna di una copia della tesi in biblioteca (Tabella 3): le risposte riguardano le 
biblioteche di Ingegneria e Architettura, Farmacia, Veterinaria, Biologia e Servizio sociale. 
Tuttavia questa procedura non sembra riguardare tutte le tipologie di tesi: per esempio nelle 
biblioteche di facoltà che per regolamento conservano le tesi di laurea non ci sono le tesi di 
dottorato, che invece sembrano raccolte solo in biblioteche di Dipartimento.  
Per altro, il regolamento di Ateneo dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca 
(http://www.unipr.it/studenti/laureati/dottorati/regolamento.pdf), prescrive al dottorando di 
consegnare 3 copie della tesi, 2 delle quali saranno spedite alle biblioteche Nazionali di Firenze 
e di Roma, ma non fa alcun riferimento al deposito di una copia della tesi in biblioteca. A Fisica 
esiste l’obbligo di consegnare una copia della tesi al Dipartimento e poi questa viene passata 
alla biblioteca, mentre a Scienze ambientali la richiesta di consegnare una copia in biblioteca 
viene fatta in segreteria al momento della consegna della documentazione, benché non se ne 
faccia riferimento nel regolamento. In 5 biblioteche sono i professori che lasciano copie delle 
tesi in biblioteca, in 2 sono gli studenti stessi.  
 

Tabella 3: Come viene regolato il deposito 
  
Modalità N. biblioteche 
Regolamento di Facoltà / Dipartimento / Corso di Laurea 5 
Professori lasciano copia volontariamente 5 
Studenti lasciano copia volontariamente 2 
Altro 2 
Tot. Risposte 14 

 
 
Non è facile per i bibliotecari valutare la completezza della raccolta rispetto al numero di tesi 
discusse nella Facoltà o Dipartimento, infatti vi sono state solo 12 risposte alla domanda n. 5. 
Le raccolte più complete sembrano quelle di laurea triennale: tra le 12 risposte, tutte le 9 
biblioteche che conservano tesi di laurea triennale sembrano avere collezioni complete o 
abbastanza complete, mentre per le tesi di laurea le collezioni complete o abbastanza complete 
sono 7 su 9.  
L’esistenza di un rapporto tra obbligo di deposito nel regolamento di Facoltà o Corso di studio e 
maggiore completezza nella raccolta non pare completamente dimostrato: 3 delle 5 biblioteche 
che hanno una raccolta completa delle tesi di laurea triennale hanno anche il deposito 
obbligatorio. D’altra parte altri fattori possono influire sull’efficacia della raccolta, come il 
numero di laureati di riferimento, l’atteggiamento dei relatori, la possibilità di mettere in atto 
meccanismi di controllo.  Solo 2 delle 5 biblioteche che gestiscono tesi di dottorato hanno 
collezioni complete: Fisica e Scienze della Terra.  
 
4.2 Servizi disponibili per le tesi 
 
Il metodo più utilizzato per registrare le tesi e permettere al pubblico di reperire informazioni è 
l’elenco stampato dei titoli consultabile in biblioteca (8 risposte su 15). A Fisica, dove la 



gestione delle tesi è fatta insieme alla segreteria didattica, l’elenco dei titoli è compilato dalla 
segreteria e reso accessibile in rete sia dal sito del Dipartimento sia dalle pagine della 
biblioteca. Elenchi di tesi consultabili via Web sono anche disponibili a Scienze ambientali, 
Biologia, Scienze della Terra e Matematica. Solo la biblioteca di Storia cataloga le tesi 
nell’OPAC. In 3 biblioteche infine le tesi non vengono neppure registrate (Tabella 4).  
 

Tabella 4: Trattamento delle tesi 
  
Metodo N. biblioteche 
OPAC 1 
Elenco stampato 8 
Database / elenco in rete 4 
Nessun trattamento 3 
Altro 1 

 
Le tesi sono sempre conservate separatamente rispetto al materiale librario: in 2 casi (su 14 
risposte) sono collocate ad accesso aperto, nella maggioranza delle biblioteche invece sono 
conservate in armadi o locali chiusi al pubblico.  
 
Solo nelle biblioteche di Ingegneria e Architettura, di Veterinaria e di Matematica si richiede 
allo studente di compilare una liberatoria con la quale si autorizza la biblioteca a permettere la 
consultazione della tesi. Tuttavia le tesi sono generalmente consultabili: solo 2 biblioteche su 
15 escludono la possibilità di consultazione. In 6 casi la consultazione è libera, in 2 si richiede 
un’autorizzazione da parte dell’autore, in 4 da parte del relatore.  
Gli altri servizi al pubblico sono molto più limitati: le tesi sono quasi sempre escluse dal 
prestito (14 biblioteche su 15), mentre solo 2 biblioteche su 14 permettono la riproduzione, 
una liberamente, l’altra previa autorizzazione del relatore.  
 
 
4.3 Pareri dei bibliotecari sul deposito elettronico delle tesi 
 
La domanda n. 12 del questionario chiedeva ai bibliotecari di esprimere un giudizio sull’utilità 
di istituire un deposito elettronico delle tesi, gestito dalle biblioteche attraverso DSpace@Unipr. 
Nelle 26 risposte prevale un giudizio positivo sull’iniziativa, con 11 bibliotecari che hanno scelto 
“molto utile”, 14 “utile” e uno “non so”.  
 

Tabella 5: Utilità deposito tesi elettroniche 
 

Molto utile Utile Non molto utile Inutile Non so 
11 14   1 

 
 
Nelle successive tre domande, si chiedeva di esprimere quali potessero essere gli aspetti 
positivi del servizio, quali i possibili ostacoli ed infine di fornire eventuali suggerimenti per la 
realizzazione dell’iniziativa. I bibliotecari sembrano essere consapevoli della potenzialità delle 
tesi come strumento di informazione e come prodotto del lavoro di ricerca svolto dagli 
studenti. Molti hanno anche mostrato di conoscere le lacune del sistema bibliotecario nel 
trattamento di questi materiali, in gran parte legate a una mancanza di regolamentazione a 
livello di Ateneo, Facoltà e corsi di studio: la gestione delle tesi non può infatti essere svolta 
solo dalle biblioteche, ma richiede un mandato preciso da parte degli organi accademici e una 
collaborazione con gli uffici amministrativi.  
 
Tra gli aspetti positivi di un servizio di deposito elettronico i colleghi hanno segnalato questi 
punti: 

• Il deposito elettronico permette di valorizzare delle risorse informative significative, che 
spesso contengono elementi di novità, documentano il lavoro svolto dagli studenti e 



mettono in luce la qualità della ricerca svolta nell’Ateneo. I bibliotecari hanno verificato 
l’esistenza di una richiesta per questo tipo di materiale, non solo da parte degli 
studenti, ma anche dei professori.  

• Le tesi sono attualmente difficilmente reperibili e visibili. Non esistono procedure di 
trattamento comuni per tutto l’Ateneo per la gestione del deposito delle tesi a stampa. 
Il deposito elettronico può offrire l’opportunità di stabilire regole comuni e corrette, che 
tutelino i diritti degli studenti e permettano un più ampio utilizzo delle tesi, ora soggette 
a grandi limitazioni.  

• Il deposito elettronico può offrire una soluzione al problema dell’esiguità degli spazi 
nelle biblioteche; almeno in un dipartimento in cui la biblioteca non ha mandato per la 
conservazione delle tesi le copie in possesso dei professori vengono periodicamente 
distrutte per mancanza di spazio.  

• La maggiore visibilità delle tesi, reperibili in rete anche attraverso i motori, valorizza il 
lavoro fatto dagli studenti e può diminuire il rischio di plagio.  

• La gestione elettronica permette un risparmio di risorse rispetto all’iter di deposito delle 
tesi cartacee. 

 
Per quanto riguarda i possibili problemi, i bibliotecari hanno messo in evidenza i motivi di 
resistenza che si possono incontrare da parte di questi soggetti:  

• Gli autori: gli studenti possono non essere disponibili al deposito elettronico per 
mancanza di interesse, di competenze tecniche o per scarsa familiarità con gli strumenti 
elettronici. Possono temere che il deposito ad accesso aperto pregiudichi la possibilità di 
successive pubblicazioni del loro lavoro.  

• I professori: possono ritenere le tesi materiali di scarsa qualità e quindi preferire che 
rimangano invisibili, o quanto meno non giudicare importante il loro trattamento. 
Possono temere che la maggiore visibilità delle tesi aumenti la tendenza al plagio da 
parte degli studenti. 

• I bibliotecari: in situazioni di carenza di personale la gestione delle tesi può essere 
vissuta come un compito aggiuntivo, creando malcontento.  

• Gli organi accademici: possono non dimostrarsi sensibili al problema e non promuovere 
l’adozione dei regolamenti uniformi necessari alla realizzazione del servizio.  

 
Altri problemi sembrano riguardare la possibile organizzazione del servizio: per esempio la 
difficoltà di individuare procedure rispondenti alle esigenze delle diverse strutture, data 
l’eterogeneità delle biblioteche, oppure la mancanza tra i bibliotecari di competenze 
specialistiche nell’ambito dell’Accesso aperto.  
In alcune biblioteche la cronica mancanza di postazioni in rete per gli studenti è percepita 
come un limite alla concreta possibilità di utilizzo del servizio. Qualche perplessità riguarda 
infine gli aspetti legali, in particolare l’opportunità di mettere in rete materiali inediti.  
 
Non sono mancati infine i suggerimenti: 

• Dare ufficialità e pubblicità all’iniziativa, in modo che non sia sviluppata nell’ambito del 
sistema bibliotecario, ma che diventi un servizio ufficiale dell’Ateneo, frutto della 
collaborazione con gli organi accademici, gli uffici amministrativi, i dipartimenti e in 
particolare i professori. L’ufficializzazione e la collaborazione possono aiutare a superare 
le resistenze locali. 

• Trovare occasioni per discutere insieme la strategia migliore di lavoro, elaborare 
procedure comuni e uniformi che rispondano alle diverse situazioni ed esigenze. 

• Definire le eventuali responsabilità dei bibliotecari sui materiali ad accesso aperto 
nonché tutelare i diritti degli studenti sui materiali da loro prodotti. Eventualmente 
valutare la possibilità di mettere a disposizione solo i dati bibliografici e non il testo 
pieno.  

• Confrontarsi con altre esperienze esistenti in Italia in questo settore.  
• Iniziare una sperimentazione con comunità pilota che hanno espresso interesse al 

deposito elettronico delle tesi  
 
 
 



5. Osservazioni conclusive 
 
L’indagine sembra confermare l’opportunità di intraprendere un progetto per il deposito 
elettronico delle tesi. Nel nostro Ateneo queste risorse non sono adeguatamente valorizzate 
come strumenti informativi e neppure è semplice trovare informazioni sui titoli delle tesi 
elaborate nei vari ambiti disciplinari. La situazione è più negativa per l’area economica, 
giuridica e umanistica, dove non è sufficientemente diffusa la pratica di conservare le tesi di 
laurea in biblioteca, ma neppure in area scientifica, tecnica e medica il servizio risulta efficace, 
a causa della mancanza di regolamenti e procedure di trattamento che permettano non solo la 
conservazione degli elaborati, ma anche un’efficace disseminazione dei dati bibliografici e 
un’ampia accessibilità delle tesi. In particolare sono proprio le tesi di dottorato, che 
rappresentano i lavori di ricerca più originali e di elevata qualità, a essere le più invisibili e 
indisponibili per la comunità scientifica.  
 
Lo sviluppo di un deposito elettronico può permettere di creare un servizio aperto a tutte la 
facoltà e le tipologie di tesi per cui si ritenga opportuno registrare i dati bibliografici e offrire 
accesso al testo pieno. Il servizio può essere organizzato centralmente e definire procedure 
uniformi per tutte le biblioteche. La procedura di sottomissione della tesi effettuata dallo 
studente stesso può permettere di gestire, attraverso l’accettazione della licenza di 
distribuzione, gli aspetti relativi ai diritti d’autore. Il servizio può non solo offrire all’Ateneo la 
possibilità di conoscere e utilizzare i lavori di ricerca degli studenti e di valorizzare la qualità 
dell’offerta formativa, ma anche permettere agli studenti di rendere disponibile il proprio lavoro 
in rete, dimostrando l’interesse dell’Università per il lavoro svolto e offrendo uno strumento  a 
supporto del futuro sviluppo professionale.  
 
Dal momento che il deposito non riguarda le copie d’archivio gestite dalle segreterie, le 
procedure amministrative per l’attivazione del servizio non dovrebbero comportare lunghe 
trafile burocratiche e sostanziali modifiche di regolamenti, ma anzi potrebbero agevolare la 
soluzione di alcuni vincoli che sulle tesi cartacee fungono da ostacoli all’accesso.  
 
Sulla base dei commenti raccolti, i bibliotecari sembrano giudicare positivamente l’iniziativa: i 
coordinatori del progetto dovranno utilizzare i diversi spunti offerti in sede di organizzazione 
della formazione su DSpace e di gestione del progetto. Molti commenti sembrano insistere 
sulla necessità di confronto, di uniformità e di collaborazione: l’organizzazione di uno o più 
incontri per illustrare meglio il progetto, favorire lo scambio di idee e la partecipazione 
potrebbe essere molto utile in questa fase ancora preliminare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice: il questionario 
 
 

Indagine sulle procedure di deposito e trattamento delle tesi nelle biblioteche 
dell’Università di Parma 

 
 

 
Nome Biblioteca  

 
 
 
1) La biblioteca in cui lavori riceve in deposito tesi prodotte dagli studenti della 
Facoltà / Dipartimento / Corso di Laurea? 
 
Sì 
 

 

No 
 

 

 
Se la risposta è no, puoi passare alla domanda n. 12.  
 
 
2) Quali tipi di tesi sono presenti? 
 
Laurea  
 

 

Laurea triennale 
 

 

Laurea magistrale 
 

 

Master 
 

 

Dottorato 
 

 

 
 
3) Su quale supporto vengono fornite alla biblioteca? 
 
Copie stampate 
 

 

File su dischetto 
 

 

CD-ROM 
 

 

File trasmessi per via elettronica 
 

 

 
4) Come viene regolato il deposito delle tesi? 
 
Il regolamento di Facoltà / Dipartimento / Corso di Laurea richiede allo studente 
di consegnare una copia della tesi in biblioteca 

 

I professori lasciano volontariamente in biblioteca copia delle tesi di cui sono 
relatori 
 

 



Gli studenti lasciano volontariamente copia della tesi in biblioteca 
 

 

Altro (specificare):  
 
 
 
 
5) Dai dati in tuo possesso, puoi valutare se per gli ultimi 5 anni la collezione di tesi 
della biblioteca è (più o meno) completa? 
 
 Completa Abbastanza 

completa 
Lacunosa Molto 

lacunosa 
Non so 

Laurea 
 

     

Laurea triennale 
 

     

Laurea magistrale 
 

     

Master 
 

     

Dottorato 
 

     

 
      
6) Come vengono trattate le tesi in biblioteca per permetterne la ricerca e il 
recupero? 
 
Le tesi vengono catalogate in Sebina 
 

 

Viene prodotto un elenco disponibile al 
pubblico come stampato 

 

Le tesi sono registrate in un database 
consultabile in rete 

 

Non viene effettuato alcun trattamento 
 

 

Altro (specificare) 
 
 
7) Dove vengono conservate le tesi? 
 
In una sezione apposita della biblioteca a scaffale 
aperto 
 

 

In una sezione apposita della biblioteca a scaffale 
chiuso 
 

 

In biblioteca, mescolate al resto del materiale 
 

 

In ufficio 
 

 

In magazzino 
 

 

Altro (specificare) 
 
 
 



 
8) Quali sono le condizioni di accesso alle tesi nella tua biblioteca? 
 
Possono essere consultate liberamente come il resto del materiale 
 

 

Possono essere consultate a condizione di ottenere l’autorizzazione 
dall’autore  
 

 

Possono essere consultate a condizione di ottenere l’autorizzazione dal 
relatore 
 

 

Sono escluse dalla consultazione 
 

 

All’atto del deposito viene richiesta allo studente una liberatoria, che 
permette alla biblioteca di autorizzare la consultazione 

 

Altre condizioni (specificare) 
 
 
 
 
9) Quali sono le condizioni di prestito delle tesi nella tua biblioteca? 
 
Sono ammesse al prestito come il resto del materiale 
 

 

Sono ammesse al prestito a condizione di ottenere l’autorizzazione 
dall’autore 
 

 

Sono ammesse al prestito a condizione di ottenere l’autorizzazione dal 
relatore 
 

 

Sono escluse dal prestito 
 

 

All’atto del deposito viene richiesta allo studente una liberatoria, che 
permette alla biblioteca di autorizzare il prestito della tesi 

 

Altre condizioni (specificare) 
 
 
 
 
10) Quali sono le condizioni di riproduzione delle tesi nella tua biblioteca? 
 
La riproduzione è permessa secondo i limiti previsti per il resto del materiale 
 

 

La riproduzione è permessa secondo i limiti previsti per il resto del materiale 
solo a condizione di ottenere l’autorizzazione dall’autore 

 

La riproduzione è permessa secondo i limiti previsti per il resto del materiale 
solo a condizione di ottenere l’autorizzazione dall’autore 

 

La riproduzione è vietata 
 

 

All’atto del deposito viene richiesta allo studente una liberatoria, che 
permette alla biblioteca di autorizzare la riproduzione della tesi 

 

Altre condizioni (specificare) 
 
 
 



11) Se per le tesi  vengono applicate delle limitazioni all’accesso, rispetto al resto del 
materiale, puoi indicarne il motivo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
12) Il Settore biblioteche vorrebbe migliorare la reperibilità e l’accesso alle tesi 
elaborate dagli studenti dell’Università (Dottorato, Master e una selezione di tesi di 
laurea magistrale), attraverso la creazione di un deposito istituzionale delle tesi in 
formato elettronico. La sottomissione della tesi verrebbe effettuata direttamente 
dallo studente, con verifica dei metadati da parte dei bibliotecari. Ti preghiamo di 
esprimere il tuo parere sull’utilità di questa iniziativa.  
 
Molto utile  Utile  Non molto utile  Inutile Non so 
 
 

    

 
 
10) Quali pensi possano essere gli aspetti positivi ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11) Quali pensi possano essere gli ostacoli o i problemi?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12) Hai qualche commento o suggerimento da proporre? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
 
 
Ha compilato il questionario: ………………………………. 
 
 
 
 


