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Che cos’è PHAIDRA

Chi può utilizzare PHAIDRA

Acronimo di Permanent hosting, archiving
and indexing of digital resources and assets,
PHAIDRA è un sistema di gestione delle
collezioni digitali con funzioni di
archiviazione a lungo termine.

La ricerca e la navigazione degli oggetti
digitali archiviati nel sistema sono accessibili
a tutti da:
https://phaidra.cab.unipd.it/

Facile! La descrizione e l’indicizzazione degli
oggetti digitali sono semplici e veloci. La
citabilità di ciascuna risorsa caricata è
garantita da un link permanente.
Afﬁdabile! La piattaforma è basata sul
software libero Fedora Commons. I formati
adottati per i metadati e gli oggetti digitali
garantiscono l’archiviazione a lungo termine e
l’interoperabilità con altri sistemi.
Sicuro! Grazie alla deﬁnizione delle
condizioni d’uso e di un sistema di licenze
per gli oggetti caricati.

Perché PHAIDRA
Nel Sistema Bibliotecario di Ateneo, in
seguito alla realizzazione di diversi progetti
di digitalizzazione, è emersa l’esigenza di
individuare un unico sistema per:
gestire il servizio di conservazione a lungo
termine delle risorse digitali
valorizzare la produzione intellettuale
dell’Ateneo, presente e passata, in un
ambiente svincolato dai fornitori
commerciali
gestire ampie collezioni di oggetti
multimediali, con un sistema controllato di
autorizzazioni

Il caricamento e la gestione degli oggetti
digitali di vario tipo — immagini, documenti,
libri, audio, video, collezioni, risorse per la
didattica — necessita di autorizzazione.
Anche gli studiosi di altre università o
istituzioni potranno collaborare
all’arricchimento di PHAIDRA attraverso un
guest account.

Inoltre
Costruisci un e-book con il book-importer:
l’applicazione consente di creare e di
pubblicare in rete libri, dispense, opuscoli,
riviste...
Obiettivo Europa: PHAIDRA partecipa a molti
progetti europei come Linked Heritage,
Tempus, OpenAire ed Europeana Libraries.
Università: PHAIDRA costituisce la base
ideale per l’Archivio Istituzionale
dell’Università di Padova.
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La scelta è caduta sul progetto PHAIDRA
dell’Università di Vienna, con la quale è
iniziata una proﬁcua collaborazione a partire
dal 2010.
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