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DEPOSITO DI COPIA DELLA TESI PER I SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 

 
 Dichiarazione 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________  nato/a _______________________                                            

il ____________  residente a ____________________________________  tel. _________________                                                     

e-mail __________________________________matricola__________________________________                                    

corso di laurea______________________________________________________________________                                            

consegna alla Biblioteca ________________________________________ copia della propria tesi. 

Supporto consegnato: 

□ Cartaceo  □PDF(e-mail)     □PDF(USB)    □ CD-ROM    □ DVD    □ Altro (specificare)____________ 

 

Tipologia della tesi consegnata 

 □  Diploma Vecchio Ordinamento             □  Laurea Vecchio Ordinamento 

 □  Laurea Triennale                 □  Laurea Specialistica 

  □  Laurea Specialistica a Ciclo Unico            □  Master 

  □  Laurea Magistrale a Ciclo Unico             □  Laurea Magistrale Biennale 

  □  Corso di perfezionamento              □  Altro (specificare) ________________________ 

 

Anno Accademico ______Sessione di laurea :  � Estiva  � Autunnale   � Invernale   � Straordinaria 

 

Tesi di tipo:       □ Compilativo          □ Sperimentale     

 

Titolo tesi ______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Parola chiave ___________________________________________________________________ 
 
Abstract _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Relatore __________________________            Correlatore _____________________________ 
 
 
 
Data ____________      Firma _________________________________ 
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LIBERATORIA PER LA FRUIZIONE DELLA TESI PER I SERVIZI DI BIBLIOTECA 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________autorizza il deposito della propria tesi di laurea 

nell’ archivio istituzionale per le tesi  Padua@thesis, e concede che vi siano effettuate tutte le 

attività utili alla conservazione nel tempo. Fatta salva l’integrità del contenuto e della struttura del 

testo possono essere effettuati  il trasferimento su qualsiasi supporto e la conversione in qualsiasi 

formato e la riproduzione dell’opera in più copie.  

 

Per le tesi in formato elettronico consente l’utilizzo: 

 
□ ad accesso aperto (messa in rete del testo completo)  

 
□ con embargo (solo per le tesi elettroniche e per i motivi che trovi nel Modulo di embargo) 

 

 

Per le tesi a stampa autorizza: 

 
la consultazione                     il prestito 
   □SI       □NO                       □SI    □NO  

 

 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000: 

• la completa corrispondenza tra il materiale depositato in Padua@thesis e l’originale 

cartaceo discusso in sede di laurea; 

• che il contenuto della tesi non infrange in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale 

(diritto d’autore e/o editoriali) ai sensi della Legge 633 del 1941 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

In caso di deposito in accesso aperto, dichiara altresì: 

• che la tesi non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà intellettuale 

industriale e che non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale; 

• che la tesi non è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o 

privati che hanno posto a priori particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per motivi di 

segretezza.  

 

AVVERTENZA: l’autore che autorizza il deposito del testo completo della propria tesi nell’archivio 

istituzionale Padua@thesis mantiene su di essa tutti i diritti d’autore, morali ed economici, ai sensi della 

normativa vigente (legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni). 

    

Data ____________       Firma __________________________ 
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MODULO DI EMBARGO SULLA TESI 

 

Questo modulo è da compilare  solo  nel caso in cui la tesi di laurea in formato elettronico 

   non può essere ad accesso  aperto, per i motivi sottoelencati: 
 

□   Per motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili. 

□   Per motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o aziende 

     private che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di ricerca relativo alla stressa  tesi . 

□   Per motivi di priorità nella ricerca (previo accordo con terze parti) 

□   Per motivi editoriali 

□   Per altri motivi (specificare)____________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a ________________________________matricola_________________________  

non Autorizza  Padua@thesis a rendere consultabile il testo completo della tesi depositata: 

□  per 1 anno  

□  per 18 mesi   

□  per  3 anni  

 
dichiara che la data  di fine embargo corrisponde a:   _____-___-___ 
                                                                                       AAAA-MM-GG 
 
 
N.B. Saranno comunque consultabili i dati bibliografici e l’ abstract della tesi . 

 

Ulteriori note  _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Data ____________          Firma ______________________________ 

  

 


