
Istruzioni per la conversione del file della tesi di dottorato in formato 

PDF/A per il deposito nell’Archivio aperto di Ateneo 

 

Creazione di PDF/A per gli utenti dei sistemi MS Windows 

Riportiamo le operazioni da effettuare per la creazione di file PDF in ambiente MS Windows. La 

generazione di file in questo formato è possibile attraverso l’utilizzo di numerosi tools gratuiti e 

commerciali.  

Questo breve HowTo vi suggerisce l’utilizzo di una applicazione gratuita scaricabile dalla rete 

che potete utilizzare per produrre la tesi secondo il formato. 

Il file prodotto sarà poi inserito nell’OpenArchive di Ateneo (http://openarchive.univpm.it/) e 

sarà accessibile in rete secondo le indicazioni fornite dall’autore. 

La procedura di conversione si articola nelle seguenti operazioni: 

1. Effettuare il download del pacchetto  PDFCreator 

a. collegandosi all’indirizzo web http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ ; 

b.  cliccando successivamente del pulsante download; 

2. Salvare il file nel desktop o in una cartella a scelta; 

3. Al termine del download avviare l’installazione dell’applicazione (cliccando sull’icona del 

file appena scaricato) e rispondere alle domande presentate dal wizard come riportato 

negli screenshot qui di seguito: 

 

Selezionare la lingua e confermare cliccando su OK

 

 

 



Proseguire l’installazione cliccando su [AVANTI]

 

 

Cliccare su [ACCETTO I TERMINI..] e proseguire l’installazione cliccando su [AVANTI]

 

 

 



Cliccare su [INSTALLAZIONE STANDARD] e proseguire cliccando su [AVANTI] 

 

 

Confermare il [NOME DELLA STAMPANTE] come suggerito e proseguire 

  

 

 



Confermare [LA CARTELLA] suggerita e proseguire l’installazione cliccando su [AVANTI]

 

Deselezionare i due [CHECKBOX] e proseguire cliccando su [AVANTI]

 

 

 



Non modificare i valori predefiniti, proseguire l’installazione cliccando su [AVANTI]

 

Confermare la [CARTELLLA DEL MENU AVVIO] e proseguire con l’installazione

 

 

 



Confermare la [CARTELLLA DEL MENU AVVIO] e proseguire cliccando su [AVANTI]

 

Avviare la fase finale dell’installazione cliccando su [INSTALLA]

 

 

 



Al completamento dell’installazione, deselezionare il checkbox per la visualizzazione 

della guida e cliccare su [FINE]

 

4. Al termine, il programma di installazione avrà aggiunto una “stampante virtuale” tra i 

dispositivi di stampa disponibili nel vostro sistema (sarà possibile verificarne la 

presenza cliccando su Start > Dispositivi e stampanti [rif. Windows7]); 

 



5. Ora, per convertire un documento creato con una applicazione MS Windows (ad 

esempio MS Word 2007), effettuare le seguenti operazioni: 

a. Aprire il file con l’applicazione utilizzata per la stesura della tesi; 

b. Effettuare una stampa attraverso la funzione disponibile all’interno del 

programma; 

c. Scegliere la stampante “PDFCreator”; 

d. Confermare la stampa; 

 

e. Nella finestra “PDFCreator…” aperta in seguito alla stampa, inserire i dati 

della tesi come riportato nell’esempio qui di seguito: 

 



f. Al termine della compilazione del modulo (titolo del documento, data di 

creazione, autore) cliccare su “Salva”; 

g. Nella finestra “Salva con nome” indicare: 

i. Il nome del file; 

ii. La cartella dove salvare il pdf prodotto; 

iii. Il tipo di file PDF/A-1b  presente tra i formati disponibili; 

 

h. Infine confermare cliccando su “Salva”; 

i. Al termine del processo di conversione sarà disponibile il file in formato PDF/A 

nella cartella indicata. 

 

 

 

  


