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COSA DEVI FARE SE…

Biblioteca ‘Fabio Metelli’
Scuola di Psicologia

Università degli Studi di Padova

vuoi scoprire se un test costruito in 
un altro paese è stato validato anche 

in Italia



1. Se vuoi scoprire se un test è stato validato in Italia, la prima cosa da fare è
consultare il catalogo OPAC di ateneo per verificare se lo strumento è
posseduto dalla sezione test della biblioteca Metelli. Quasi tutti i nostri test
infatti non sono nella versione originale, ma nella validazione italiana. Per
consultare il catalogo OPAC parti dall’homepage del sito della biblioteca
Metelli. Il link all’OPAC è nel footer grigio in basso.



2. Apri la maschera Altre ricerche dalla barra di menu in alto, poi inserisci il nome del
test nel campo Parole del titolo. Se il test ha come titolo un acronimo (es.MMPI) e non
trovi risultati, prova a ripetere la ricerca anche con il titolo sciolto (cioè prima con MMPI,
e poi con Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Poi clicca su Vai.



3. Se non trovi niente, ritenta utilizzando il nome dell’autore originale del test nel campo
appropriato. Se hai più di un autore (come nel caso dell’esempio sotto), puoi anche inserirli
tutti.



4. Eventualmente puoi anche ricercare nel catalogo completo dei test posseduti a
Padova (ordine alfabetico). Per raggiungerlo, partendo dall’homepage del sito della
biblioteca Metelli, dalla barra di menu in alto clicca su Sezione Test, poi su Scorri l’elenco
completo dei test.



5. Se sui cataloghi di Padova non trovi niente, il passo successivo è consultare i 
siti editoriali dei principali editori di test del nostro paese. Hanno sempre un 
campo che consente la ricerca per parola chiave (in genere è possibile inserire 
o il nome originale del test o l’autore). Gli editori a cui fare riferimento sono 
quelli elencati di seguito (clicca sul logo dell’editore per accedere al suo sito 
web).

http://www.giuntios.it/it/main/home
http://www.giuntios.it/it/main/home
http://www.erickson.it/Pagine/default.aspx?productType=BOOK&categoryId=131
http://www.erickson.it/Pagine/default.aspx?productType=BOOK&categoryId=131
http://www.hogrefe.it/
http://www.hogrefe.it/
http://www.francoangeli.it/linea_test/Default.asp
http://www.francoangeli.it/linea_test/Default.asp


6. Se non trovi nulla, passa a consultare la banca dati APA PsycINFO.  Per 
raggiungere PsycINFO connettiti con l’homepage della biblioteca Metelli. 
Trovi il link sul footer grigio in fondo a sinistra.



7. Una volta aperta PsycINFO, nel primo campo digita il titolo originale del test di cui 
cerchi la validazione, e dal menù a tendina sulla dx selezione TM Tests & Measures. 
Nel secondo campo digita Italy, e dal menù a tendina PL Location. Tra i due lascia 
invariato l’operatore booleano AND. Infine clicca su Search.

Se ci sono studi locali italiani 
che hanno usato il test che 
hai digitato, qui apparirà il 

numero totale. Questi articoli 
costituiscono quasi 

certamente validazioni locali 
del test che cerchi (anche se 

dovrai esaminarli 
attentamente per saperlo con 

certezza). Se invece appare  
0, non vuol dire che non ci 

siano studi, ma che non ce ne 
sono fra quelli registrati in 

questa banca dati

RICORDA!
Anche nell’ipotesi che questi record non fossero le 
validazioni che stavi cercando, se sono stati 
recuperati con questa strategia di ricerca vuol dire 
che si tratta di studi italiani che hanno fatto uso del 
test che ti interessa. Considera l’ipotesi di scrivere 
agli autori (un indirizzo mail è sempre incluso 
nell’articolo) per chiedere qualche suggerimento. 
Se hanno utilizzato lo strumento in un contesto 
italiano quasi certamente possono esserti d’aiuto.

Tra i due 
termini di 

ricerca, 
lascia 

l’operatore 
di default 

AND



8. 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


9. Se non trovi nulla neppure in PsycInfo, prova a consultare il database Refworks Test, 
che contiene una raccolta costantemente aggiornata di letteratura quantitativa relativa a 
studi con localizzazione in Italia, in cui quindi sono state usati test costruiti nel nostro 

paese o comunque validati anche qui. Refworks Test ti consente di effettuare ricerche 
per parola chiave, autore e titolo.

Per sapere come accedere al database e conoscere il suo funzionamento, vai al 

tutorial Guida a Refworks Test

Test

http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/sezione-test/tutorial/7.guida_Refworks.pdf


10. Infine un altro tentativo si può fare su directory online come Google
Scholar, la risorsa 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/


Fai diverse prove anche con formule alternative a quella indicata. Per es. «italian standardization», 
«italian version», ma anche in italiano «validazione italiana», «standardizzazione italiana», ecc.

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 
effettivamente somministrato lo 
strumento che cerchi. 

Con questa strategia si recuperano solo 
studi 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 ti 
interessa.

11. Quando sei sulla maschera di ricerca di Scholar, digita il nome dello strumento tra 
virgolette (es. «eating disorders inventory») e l’espressione «italian validation». Otterrai 
una lista  di abstract di articoli scientifici che includono alcune citazioni del test. 



12. Nel caso in cui Scholar recuperi troppo materiale su un certo test, tenta anche con  
Google (google web, quello che usiamo tutti).  Digita SOLO il nome dello strumento tra 
virgolette (es. «parental bonding instrument»), poi dalla barra in alto a destra clicca su 
Strumenti di ricerca e, quando appare la barra subito sotto, seleziona qualsiasi paese e 
infine Italia

1. Strumenti di 
Ricerca

2. Qualsiasi paese > 
Italia

Con questa strategia di ricerca recupererai articoli che trattano del test e sono 
di ambito italiano. Potrebbe trattarsi di validazioni locali (ma dovrai comunque 
esaminare con attenzione l’articolo per saperlo) o comunque puoi considerare 
di rivolgerti agli autori via mail per chiedere suggerimenti.



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

scrivi alla biblioteca test
test.psicologia@unipd.it


