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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI   
Sistema Bibliotecario di Ateneo - Coordinamento Servizi Bibliotecari                   
 
 

Consegna della tesi di Dottorato e dichiarazione  
per il deposito presso l’Archivio istituzionale ad accesso aperto dell’Ateneo UnissResearch  

e le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze 
 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Sassari 

 
Io/sottoscritto/a 
 

 
Cognome e nome   

 

 
Nato/a (Luogo, data di nascita) 

 

 
Residente (via, CAP, luogo) 

 

 
Codice fiscale 

 

 
E-mail e Telefono 

 

 
Autore della tesi di Dottorato 
dal titolo  
 

 

 
Settore scientifico disciplinare MIUR  
(indicare numero e denominazione 
Area; sigla, numero e denominazione 
Sottoarea) 

 

 
Denominazione del Corso 
di Dottorato 

 

 
Dipartimento  
(sede amministrativa del Dottorato) 

 

 
Numero Ciclo e Anno conseguimento 
titolo 

 

 
Relatore della tesi (Cognome e nome) 

 

 
Coordinatore del Corso 

 

 
Parole chiave  
(indicare fino a un massimo di 5 parole 
chiave significative da utilizzarsi per 
indicizzare e ricercare la tesi)  
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ai fini del conseguimento del titolo di Dottorato e del deposito della tesi presso l’Archivio istituzionale ad accesso 
aperto UnissResearch e le Biblioteche nazionali centrali,  

 
 

consegno 
n. 1 un CD.ROM contenente 2 file:   

 1: la mia tesi di Dottorato completa di frontespizio in formato PDF/A, riportante in ogni pagina in basso, 
escluso il frontespizio, l’indicazione: Nome e cognome dell’autore, Titolo della tesi, Tesi di Dottorato  in  … , 
Università degli studi di Sassari;  

 2: abstract sulla mia tesi di Dottorato in lingua inglese dell’estensione massima di 1.500 caratteri spazi 
compresi; 

 
e dichiaro 

 
1. di essere a conoscenza del fatto che l’Università degli studi di Sassari ha aderito alla “Dichiarazione di Berlino per 

l’accesso aperto alla letteratura scientifica” (http://www.zim.mpg.de/openaccessberlin/BerlinDeclaration_it.pdf); 
 
2. di essere a conoscenza dell’obbligo per l’Università di provvedere, per via telematica, al deposito di legge delle tesi 

di Dottorato al fine di assicurarne la conservazione e la consultabilità da parte di terzi; 
 
3. di essere a conoscenza del fatto che l’Università, sulla base dei dati forniti, archivierà e renderà consultabile in rete 

il testo completo della tesi di Dottorato, di cui alla presente dichiarazione, attraverso l’Archivio istituzionale ad 
accesso aperto UnissResearch; 

 
4. di essere a conoscenza che il Dottorando, la cui tesi di Dottorato sia depositata nell’Archivio istituzionale ad 

accesso aperto UnissResearch, 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; 

 
5. che la copia della tesi qui consegnata in formato elettronico è del tutto identica a quelle consegnata in formato 

cartaceo e/o elettronico ai Commissari e alla copia consegnata all’Ufficio Alta Formazione dell’Ateneo e che, di 
conseguenza, va esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, 
imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi; 

 
6. che la copia della tesi qui consegnata è validata dal Coordinatore del Corso di Dottorato e dal Relatore della tesi; 
 
7. che il contenuto della tesi  

 
- è opera originale e non compromette in alcun modo il diritto d’autore né gli obblighi connessi alla salvaguardia di 
diritti morali o economici di altri autori i di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle o altre parti di cui 
la tesi è composta;  
 
- non compromette altri diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; 
 
- che, pertanto, l’Università degli studi di Sassari è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura, 
civile, amministrativa o penale e sarà da me tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi; 
 

8. che la tesi di Dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non è stata 
prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati, 
non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettale o di tutela; 

 
La dichiarazione di cui al punto 9 è da sottoscrivere solo nel caso in cui la tesi di Dottorato sia soggetta ad eventuali 
periodi di embargo e non possa essere resa immediatamente consultabile attraverso l’Archivio istituzionale ad accesso 
aperto dell’Ateneo per motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili o sussistano motivi di 

http://www.zim.mpg.de/openaccessberlin/BerlinDeclaration_it.pdf
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segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o aziende private che hanno partecipato alla 
realizzazione della ricerca  (barrare una delle caselle di interesse) 
 
9. che il contenuto della tesi depositata non può essere resa immediatamente consultabile per 
 
 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 (in corso di pubblicazione) 
 
 altro(specificare): 

__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________; 
 
che, pertanto, il testo completo della tesi di Dottorato potrà essere reso consultabile ad accesso aperto 
 
  dopo 6 mesi dalla data di consegna        
  dopo 12 mesi dalla data di consegna          
  dopo 18 mesi dalla data di consegna 
 
e alla data di fine embargo: _________________________ (AAAA-MM-GG);  
 
che saranno comunque consultabili ad accesso aperto i dati bibliografici e l’abstract. 
 

Dichiaro, inoltre 
 

di aver auto depositato la mia tesi di Dottorato nell’Archivio istituzionale ad accesso aperto UnissResearch in data  
………………………………. 
 

autorizzo l’Archivio istituzionale ad accesso aperto UnissResearch 
 

 a trasferire l’opera su qualsiasi supporto e a convertirla in qualsiasi formato al fine di una corretta conservazione 
nel tempo; 

 a riprodurre l’opera in più di una copia per fini di sicurezza, back-up e conservazione.   

 

Data ………………………                                             Firma del Dottorando …………………………..………………………………………… 

 

 Firma per la convalida del punto 6 della Dichiarazione 

 

Data …………………………                    Firma del Coordinatore del Corso di Dottorato …………………………………………………… 

 

 

Data …………………………                                                 Firma del Relatore della tesi  ………….………………………………………….. 


