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Procedure per il deposito delle Tesi di Laurea
Gestione informatizzata della consegna, conservazione e consultazione delle tesi di laurea
magistrale. Per le tesi triennali non è prevista l’archiviazione.
Il procedimento relativo alla gestione informatizzata della consegna, della conservazione e della
consultazione delle tesi di laurea presenta alcuni aspetti delicati, sia in materia di tutela e
conservazione, sia per quanto attiene la consultazione ed eventuale circolazione dei documenti.
Alcune modifiche all’attuale disciplina sono necessarie in quanto dettate da esigenze pratiche.
Esse riguardano sostanzialmente la trasformazione del supporto cartaceo in supporto ottico digitale,
analogamente a quanto sta avvenendo per il trattamento di documenti nell’ambito della Pubblica
Amministrazione.

Le linee guida sono le seguenti:
a) la consegna della tesi alla Segreteria studenti deve essere effettuata mediante il deposito di due
copie del file, possibilmente con sistemi operativi (MS-DOS, Windows, Macintosh, Unix, ecc…), su
supporto ottico/digitale (CD Rom, DVD);
b) Il file contenente la tesi deve essere in formato pdf ;
c) il file deve essere contrassegnato dal numero di matricola del candidato ( e.g. 99999.pdf per il
laureando il cui numero di matricola è 99999;
d) insieme alle copie il candidato dovrà consegnare il seguente modulo compilato e firmato.

Gli elementi identificativi una tesi in formato elettronico sono i seguenti:
N.B. : Quelli contrassegnati da asterisco saranno eventualmente inseriti dalla
Biblioteca per l’eventuale archiviazione on-line.
TITOLO
MATRICOLA
NOME
ABSTRACT
* LINGUA
* TIPO DI DISSERTAZIONE
RELATORE
* DATA
ANNO
PUBLISHER
* FORMAT
AUTORIZZAZIONE
ALLA
ONLINE

Titolo della tesi
Numero di matricola del candidato/a
Cognome e nome del candidato/a
Descrizione sintetica del contenuto della tesi
(e.g. : Scopo della tesi è… max .tre/quattro
righe)
* Tipologia della tesi
Cognome e nome del relatore
Anno accademico della sessione
Nome dell’Università
* Dimensione (in bytes)
VERSIONE Attraverso il modulo di deposito con l’assenso o
il diniego del candidato e del relatore
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MODULO PER IL DEPOSITO DELLA TESI DI LAUREA SU SUPPORTO OTTICO
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il _____________________________________
Matricola ___________________________ Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Corso di laurea
in_____________________________________________________ Candidato nell’A.A. ________ alla
discussione finale della Tesi di Laurea in ___________________________________________ intitolata:
____________________________________________________________________________________
DICHIARA
• che la copia della tesi presentata in formato elettronico è la copia definitiva e originale presentata, ai
Commissari e agli Uffici dell’Ateneo;
• che, di conseguenza, l’Ateneo non può essere considerato in alcun modo responsabile di eventuali
errori, imprecisioni, o omissioni nei contenuti della tesi;
• di prendere atto che la copia consegnata e controfirmata è l’unica alla quale farà riferimento
l’Università per rilasciare, su richiesta del sottoscritto, dichiarazioni di conformità di eventuali copie;
IL/LA SOTTOSCRITTO /A
consapevole del fatto che, oltre al trattamento catalografico dei dati, l’Ateneo, nel rispetto della
normativa vigente sui diritti d’autore, prevede la possibilità di rendere consultabile la tesi depositata in
formato elettronico attraverso il proprio sito web,
DICHIARA ALTRESI’
[] di autorizzare

[] non

autorizzare

l’Ateneo a riversare il testo della tesi in rete e a consentirne la consultazione on-line.
Firma dello studente __________________________________
****************************************
IL RELATORE DI TESI
(Relatore esterno nel caso in cui il lavoro di tesi è stato svolto presso altra struttura)
Prof. ____________________________________
[] acconsente

[] non acconsente
alla divulgazione sul sito web dell’Università.
Firma del Relatore ___________________________________

Data ________________________
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