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                   DICHIARAZIONE 
DEPOSITO ELETTRONICO DELLA TESI DI DOTTORATO 

 
 

 

 

 
Io sottoscritto/a    

 

matr.  Codice Fiscale   
 

tel (1)  tel (2)   
 

indirizzo e-mail (le comunicazioni per posta elettronica possono avvenire solo attraverso la casella 

istituzionale)   

Titolo della tesi      
 
 

 

 
 

Parole chiave     
 

 

 

Dipartimento   
 

Corso di dottorato in   
 

Settore scientifico-disciplinare MIUR  Ciclo    
 

Tutore/i afferente all’Università   
 

 

 

Tutore/i non afferente all’Università   
 

 

 

Cotutela (nome e afferenza)    
 

 

 

Coordinatore   

https://www.uninsubria.it/risorse-utili/modulistica


 

 

 

 

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità 

di essere a conoscenza: 

1. del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal codice penale 
e dalle Leggi speciali per l’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; 

 

2. 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. del regolamento adottato dall’Università ove si specifica (art. 4 comma 9) che il rilascio 
della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte 
dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto 
(http://insubriaspace.cilea.it/), che ne garantirà la conservazione e la pubblica 
consultabilità, in maniera totale, parziale, o solo nei dati bibliografici, e che è altresì 
richiesta la presentazione di un breve sommario dei contenuti della tesi (1500 caratteri al 
massimo) redatto in lingua inglese, da diffondere tramite il sito-web dell’Ateneo. 

 

4. del fatto che l’Università degli Studi dell’Insubria ha aderito alla “Dichiarazione di Berlino 
per l’accesso aperto alla letteratura scientifica” 

(http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf); 
 

 

5. 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 IRInsubria (https://irinsubria.uninsubria.it/) 
oltre che attraverso i Cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze 

 
dichiaro altresì 

 
6. che la copia della tesi depositata in formato elettronico è del tutto identica a quelle 

consegnate in formato cartaceo ai Commissari e a qualsiasi altra copia depositata negli 
Uffici dell’Ateneo in forma cartacea o digitale e che di conseguenza va esclusa qualsiasi 
responsabilità dell’Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o 
omissioni nei contenuti della tesi; di prendere atto che la copia depositata in formato 
elettronico nell’archivio istituzionale è l’unica alla quale farà riferimento l’Università per 
rilasciare, a mia richiesta, la dichiarazione di conformità di eventuali copie; 

 

7. che il contenuto e l’organizzazione della tesi è opera originale da me realizzata e non 
compromette in alcun modo i diritti di terzi, e che pertanto l’Università è in ogni caso 
esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrative o penale e 
sarà da me tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi. 

http://insubriaspace.cilea.it/)
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf)%3B
file:///C:/Users/luisa.miano/Downloads/(https:/irinsubria.uninsubria.it/


 

 

 

 

 

AUTORIZZO PERTANTO 

 

l’Università degli Studi dell’Insubria a mettere a disposizione attraverso l’archivio 

istituzionale il testo completo della tesi 

 

 
 a partire dalla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 

 
 dopo un periodo di embargo di 

 6 (sei) 

 12 (dodici) 

 24 (ventiquattro) 

mesi a partire dalla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca, durante i 
quali il testo completo della tesi non sarà accessibile in quanto la tesi di dottorato 
presenta elementi   di    innovazione    convalidati/riconosciuti    da (es: società editrice, 

ecc…) ______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Luogo, data cronica per esteso       
 

 

 

 

 

 

Firma   


