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 Deposito di copia della tesi per i servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 

 Dichiarazione 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________  nato/a a _______________________                                           

il ____________    residente a ____________________________________  tel.__________________                                                     

e-mail ____________________________________   matricola________________________________                                     

laureato presso la ex Facoltà di   __________________________________________________________ 

Corso di laurea in    __________________________________________________________________  

consegna presso la Biblioteca di Agripolis copia della propria tesi. 

                                                                  

Supporto consegnato: 

PDF (su chiavetta)    CD-ROM               DVD   

 

Tipologia della tesi consegnata 

     Laurea Triennale (o di primo livello) 

       Laurea Magistrale (o di secondo livello) 

     Laurea Magistrale a ciclo unico       

       Altro (specificare) ___________________________ 

 

Anno Accademico _________________   Data proclamazione____________________________ 

 

Titolo della tesi 

 

________________________________________________________________________________ 

Parole chiave 

 

Tesi:              sperimentale              compilativa 

 

Relatore                                                                        Correlatore 
 

Padova, lì  

  
 Firma dell’autore 

 

 
 



Versione aggiornata 
luglio 2013 

2  

 

Liberatoria per la fruizione della tesi per i servizi di biblioteca 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

autorizza il deposito della propria tesi di laurea in Padua@thesis, l’archivio istituzionale per le tesi e 

autorizza inoltre le attività utili alla conservazione nel tempo del supporto e dei contenuti1 

 

Per le tesi in formato elettronico consente l’utilizzo: 

 in accesso aperto (messa in rete del testo completo)  

 con embargo: visibilità solo delle informazioni bibliografiche: tit. aut., abstr., etc. … 

(Utilizzare il Modulo di embargo) 

 

 

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.  

 

 

Data ____________       Firma ___________________________ 

 

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). 

                                                 
1
 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 

 la riproduzione dell’opera in più copie  
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Modulo di embargo sulla tesi 
 
Sottoscrivere solo nel caso in cui la tesi di laurea sia stata depositata nell’archivio non in modalità Accesso 

Aperto, per motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili o sussistano motivi di 

segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o aziende private che hanno 

partecipato alla realizzazione della ricerca. 

 

NON autorizza  

Non autorizza l’Ateneo a mettere in rete entro Padua@thesis ad accesso aperto  il testo completo 
della tesi depositata. 
 
Specificare motivazione: 

 Motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili. 

 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 tesi di dottorato. 

  Motivi di priorità nella ricerca (previo accordo con terze parti) 

  Motivi editoriali 

  Altro (specificare): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Saranno comunque consultabili ad accesso aperto i dati bibliografici e l’ abstract. 
 
Il testo completo della tesi potrà essere reso consultabile ad accesso aperto 

  dopo 1 anno dal deposito 

  dopo 18 mesi  dal deposito 

  dopo 3 anni dal deposito 
(barrare la data di apertura alla consultazione prescelta) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver opportunamente impostato la data di embargo in fase di deposito 
della versione digitale della sua tesi in Padua@thesis, e che tale data corrisponde a: 

 data di fine embargo: AAAA-MM-GG 
 
 Firma dell’autore 

____________________________ 
 

 

 

Note 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 
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