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DEPOSITO IN FORMATO DIGITALE DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 

 

matricola 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi del Molise 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________     il l__l__I / l__l__I / l__l__I__l__I 

codice fiscale     l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__l 

tel. l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I           cell. l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I 

e-mail istituzionale _________________________________________________________@studenti.unimol.it 

altra e-mail  ________________________________________@____________________________________ 

iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca in  ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Ciclo ______________ Dipartimento __________________________________________________________ 

Titolo della tesi  ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Titolo tradotto in inglese (se la tesi è in italiano) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Parole chiave (max 5) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Coordinatore Prof.  ________________________________________________________________________ 

Tutor Prof. _______________________________________________________________________________ 

Settore Scientifico-Disciplinare _______________________________________________________________ 
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Parte I 

 
consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, qualora ricorrano dette ipotesi, decade 
fin dall’inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali 
dichiarazioni 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di essere a conoscenza del vigente del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi 
del Molise e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute; 

2. di essere a conoscenza dell’obbligo per l’Università degli Studi del Molise di provvedere, ai sensi dell’art. 6 del 
D.M. 30 aprile 1999, n. 224, al deposito legale di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di 
Roma e Firenze; 

3. di essere a conoscenza di quanto dispone la legge 15 aprile 2004, n. 106, Norme relative al “deposito legale” dei 
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 3 maggio 
2006, n. 252); 

4. di essere a conoscenza della procedura adottata dall’Università degli Studi del Molise, sulla base di quanto stabilito 
dal Senato Accademico nella seduta del 12 giugno 2009 e nelle more di una modifica al Regolamento di Ateneo, 
per garantire la conservazione delle tesi e ottemperare all’obbligo di legge e, in particolare, che si richiede che la 
tesi sia consegnata dal dottorando in due (2) copie, di cui una cartacea (firmata in originale dal dottorando, dal 
Coordinatore del Dottorato e dal Relatore/Tutor) e una in formato digitale in un unico file completo di frontespizio, 
in formato .pdf, senza alcuna protezione o password, con allegato un file word (.doc o .docx) contenente l’abstract 
in lingua italiana ed inglese (max 3500 caratteri per ogni versione); 

5. di essere a conoscenza che l’Università degli Studi del Molise, in ottemperanza ai principi della “Dichiarazione di 
Berlino per l’accesso aperto alla letteratura scientifica” (https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf) cui 
ha aderito, archivierà la tesi e i relativi metadata sul proprio Catalogo istituzionale della ricerca denominato “IRIS”; 

6. di essere a conoscenza che attraverso il deposito su IRIS la Biblioteca di Ateneo, sulla base dei dati forniti, renderà 
consultabile in rete ad accesso aperto il testo completo della tesi di dottorato, previa sottoscrizione della presente 
licenza, e fatte salve eventuali esigenze di embargo nei casi previsti (nel qual caso risulta obbligatorio compilare 
la parte II della presente dichiarazione); 

7. che la copia della tesi depositata presso gli uffici in forma elettronica è del tutto identica a quelle consegnate/inviate 
ai Commissari dell’esame finale e a qualsiasi altra copia depositata negli Uffici dell’Ateneo in forma cartacea o 
digitale e che, di conseguenza, va esclusa qualsiasi responsabilità dell’Università del Molise per quanto riguarda 
eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi; 

8. che il contenuto e l’organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal__ sottoscritt___ e che non 
compromette in alcun modo i diritti di terzi, e che pertanto l’Università degli Studi del Molise è in ogni caso esente 
da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà dal__ sottoscritt___ tenuta 
indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi; 

9. di prendere atto che la copia della tesi dal__ sottoscritt___ consegnata, controfirmata dal (indicare il nome del 
Coordinatore) Prof. ___________________________________________________ e dal (indicare il nome del 
Relatore/Tutor) Prof. ___________________________________________________ è l’unica alla quale farà 
riferimento l’Università per rilasciare, a richiesta del__ sottoscritt___ la dichiarazione di conformità di eventuali 
copie; 

10. che la tesi di dottorato non è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati e che di 
conseguenza non presenta vincoli relativi alla divulgazione e alla proprietà dei risultati (in caso contrario barrare il 
presente paragrafo della dichiarazione e compilare la Parte II della presente dichiarazione). 

  

https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf
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PERTANTO, CONSIDERATO QUANTO SOPRA DICHIARATO, __L__ SOTTOSCRITT__ 

 

 PRENDE ATTO 
che la Biblioteca di Ateneo, per conto dell’Università degli Studi del Molise, provvederà alla pubblicazione della tesi 
ad accesso aperto sul Catalogo IRIS dopo la discussione della stessa, ottemperando così anche agli obblighi relativi 
al deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, che avviene mediante procedura di 
harvesting automatico operato periodicamente dalle stesse Biblioteche Centrali sul Catalogo di Ateneo 

 
oppure (soltanto se ricorre uno dei casi esplicitati nella Parte II) 

 

 RICHIEDE 
che la pubblicazione del testo completo della tesi avvenga dopo un periodo di embargo di mesi ______ (max 18) 
per le ragioni esplicitate nella Parte II della presente dichiarazione (da compilare, in tal caso, obbligatoriamente), 
fermo restando che, nel frattempo, sul Catalogo IRIS saranno pubblicati i metadati e che si provvederà comunque 
entro i termini di legge al deposito legale, anche del testo completo, presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma 
e Firenze mediante procedura di harvesting automatico. 

 
 

______ __________                        __ 
Luogo e data 

 
___________________________________ 

Firma autografa 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati da lei forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nonché per finalità statistiche di studio e ricerca universitaria e scientifica. I dati sono trattati, 
anche per il tramite di procedure informatiche, dall’Università degli Studi del Molise. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise, nella persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica in Campobasso, via F. de 
Sanctis. 
Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile del Settore proteziona dati, Dott.ssa Maria Scocca. 
I dati personali conferiti con il presente modulo non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione 
dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un 
ordine dell’Autorità Giudiziaria. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi soltanto qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o comunitario vigente. 

 

Il presente modulo deve essere accompagnato da copia di un valido documento di identità del dichiarante. 
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Parte II 

 

RICHIESTA DI EMBARGO DELLA TESI DI DOTTORATO1 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________     il l__l__I / l__l__I / l__l__I__l__I 

iscritt__ al Corso di Dottorato in ______________________________________________________________ 

RICHIAMATA E CONFERMATA 

la Parte I della presente declaratoria e consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 

DICHIARA 
che il contenuto della tesi depositata non può essere reso immediatamente consultabile perché (barrare l’ipotesi 
di interesse): 
 la tesi è stata prodotta nell’ambito di un progetto finanziato da enti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione e 

allo sfruttamento dei risultati 

Specificare titolo del progetto _____________________________________________________________________ 

Ente finanziatore _______________________________________________________________________________ 

 i risultati della ricerca sono nuovi, non ovvi e di notevole rilievo tecnologico e pertanto si intende tutelarli tramite il 
deposito di una domanda di brevetto (o altro titolo equivalente) a titolarità dell’Università degli Studi del Molise 

Specificare se il deposito della domanda di brevetto è già in corso:    SI     NO 

 i risultati della ricerca sono nuovi, non ovvi e di notevole rilievo tecnologico e hanno suscitato l’interesse di terzi con 
i quali si stanno negoziando i termini per un trasferimento degli stessi 

 il contenuto della tesi è in corso di pubblicazione editoriale 
 
In considerazione di quanto sopra dichiarato CHIEDE che la pubblicazione del testo completo della tesi sull’Archivio 
istituzionale ad accesso aperto da parte della Biblioteca di Ateneo avvenga dopo un embargo di mesi ______________ 
(max 18) dalla data di discussione della stessa fermo restando quanto previsto e richiamato nella Parte I della presente 
declaratoria in termini di pubblicazione dei metadati e di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali. 

 
 

______ __________                        __ 
Luogo e data 

 
___________________________________ 

Firma autografa 

 

Il Coordinatore del Dottorato Firma ___________________________________ 

Il Relatore/Tutor Firma ___________________________________ 

                                                      
1 Per la richiesta di embargo è necessaria la controfirma del Coordinatore del Dottorato e del Relatore/Tutor 


