Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

UFF. DOTTORATI ED ESAMI DI STATO

Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il ______________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese, comminando in caso di dichiarazioni mendaci la decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni di seguito enunciate,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
-

di essere a conoscenza dell’obbligo dell’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;

-

di conoscere la procedura adottata dall’Università, che prevede la trasmissione da parte
dell’Università alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze ai sensi del D.M. 224/1999;

-

di essere consapevole che l’Università, sulla base dei dati forniti, archivia per fini di
conservazione documentaria e provvede al deposito legale della copia in formato .pdf della Sua
tesi di dottorato in un idoneo archivio istituzionale attraverso il quale verrà resa liberamente
disponibile la descrizione bibliografica della tesi stessa;

-

che tra la copia della tesi depositata ora presso l’Ufficio Dottorati ed Esami di Stato in forma
elettronica c’è completa corrispondenza rispetto al materiale discusso in sede di esame finale;

-

che va esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ateneo per eventuali errori, imprecisioni o omissioni
nei contenuti della tesi;

-

che il contenuto e l’organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal sottoscritto e non
compromette in alcun modo i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati
personali;

-

che pertanto l’Università è in ogni caso esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura,
civile amministrative o penale, e sarà dal sottoscritto tenuta indenne da qualsiasi richiesta o
rivendicazione da parte di terzi;

 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 di divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale o di
tutela;
 che la tesi di dottorato presenta elementi di innovazione per i quali si intende attivare/è già stata
attivata la procedura di tutela;
che, di conseguenza, la tesi in quanto caratterizzata da vincoli di segretezza non dovrà essere
consultabile on-line da terzi per un periodo di ____ mesi (massimo 24 mesi) a partire dalla data di
conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
che la tesi verrà altresì depositata presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, nei
cui locali - secondo la normativa vigente in materia di dottorato - sarà subito consultabile su PC
privi di periferiche, mentre sarà disponibile in testo pieno su internet solo allo scadere
dell'embargo.
Luogo e data
____________________________________

Firma
_________________________________
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