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DICHIARAZIONE PER LA CONSEGNA DELLE TESI DI DOTTORATO DI 
RICERCA  
 

 
 

Al Magnifico Rettore 
Università degli studi di  Genova 
 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………. …….. 
Nato a ………………………………………… il ……………………………………………………… 
Matricola …………………………………… 
 
Facoltà …………………………………. Dottorato di ricerca …………………………………. …….. 
 
Indirizzo ………………………………………… ….Settore disciplinare …………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. ……. 
Ciclo …………………… …………..   Anno ………………………………………………………….. 
Titolo della tesi ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tutor …………………………………………………………………………………………………….. 
Coordinatore …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere a conoscenza: 
 

• del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste 
dal Codice penale e dalle leggi speciali per le ipotesi di falsità in atti ed 
uso di atti falsi, decado fin dall’inizio e senza necessità di nessuna 
formalità dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di tali dichiarazioni; 

 
• 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; 

 
• del fatto che l’Università degli studi di Genova, sulla base dei dati forniti, 

archivierà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi di 
dottorato attraverso un archivio istituzionale ad accesso aperto, oltre che 
attraverso i cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma  e di 
Firenze. 

  
Dichiaro altresì: 

 
• che la copia della tesi depositata presso il Servizio SBA su CD-ROM è del 

tutto identica a quelle consegnate/inviate ai membri della commissione 
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dell’esame finale e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità 
del Servizio SBA stesso e dell’Università di Genova in generale per 
quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti 
della tesi; 

 
• che il contenuto e l’organizzazione della tesi è opera originale da me 

realizzata e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, ivi compresi 
quelli relativi alla sicurezza dei dati personali, e che pertanto il Servizio 
SBA e l’Università di Genova sono in ogni caso esenti da qualsiasi 
responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e 
saranno da me tenute indenni da qualsiasi richiesta o rivendicazione da 
parte di terzi. 

 
 

L'autore che deposita la propria tesi di dottorato 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. 
 
 

Autorizzo l’Università degli studi di Genova a: 
 

• trasferire l’opera su qualsiasi supporto e a convertirla in qualsiasi 
formato al fine di una corretta conservazione nel tempo. L’Università di 
Genova garantisce che non verrà effettuata alcuna modifica al contenuto 
e alla struttura dell’opera. 

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

 

            
          

Firma dell’autore          ____________________________ 
 
    
Data discussione                ______________________ 
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Eventuale periodo di embargo sulla tesi 
 

 

Sottoscrivere solo nel caso in cui non si desideri rendere consultabile la tesi 
alla data di discussione 
 

 
�  Richiedo che il testo completo della tesi depositata entro l’Archivio 

istituzionale di Ateneo per la ricerca (IRIS Unige) sia reso consultabile ad 
accesso aperto solo 
 
�   dopo 6 mesi dalla data di discussione della tesi 
�   dopo 12 mesi  dalla data di discussione della tesi 
 (barrare la data di apertura alla consultazione prescelta) 
 
per la seguente motivazione: 
 
�   tesi  brevettabili  (brevetto  depositato  pre-discussione) 
�    tesi  in  corso  di  pubblicazione  presso  editore  (si intende nella identica forma in 

cui è stata discussa, non se pubblicata come rielaborazione o derivazione) 
�    tesi  finanziate  da  enti  esterni 
�    motivi  di  pubblica  sicurezza / dati sensibili 
�    motivi  di  privacy (ossia, se la tesi verte su persone ancora in vita) 

 
Saranno comunque immediatamente consultabili ad accesso aperto i dati 
bibliografici e l’ abstract. 
 
 
Allego dichiarazione firmata dal Tutor, dove esplicito il motivo e la durata 
dell’embargo  
 
            

   Firma dell’autore 
 

____________________________ 
 

 

Regolamento sull’accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica dell'Università di 
Genova: 
 
“Il deposito della tesi di dottorato in IRIS Unige è un requisito necessario per l’ammissione all’esame 
finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso 
le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, secondo quanto previsto dalla Circolare MIUR n.1746 del 
20 luglio 2007. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso aperto alla chiusura della carriera o al 
massimo entro dodici mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.” [art. 9] 

 
https://unige.it/regolamenti/ricerca/documents/PDF_000.pdf 
 


