DEPOSITO ELETTRONICO DELLE TESI NELL’UNIVERSITA’ DI PISA – DICHIARAZIONI PREVISTE
DAL REGOLAMENTO DI ATENEO (D.R. 10 marzo 2016 n. 14044)
Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________
Titolo della tesi ____________________________________________________________________________
Parole chiave ______________________________________________________________________________
Scuola di specializzazione ___________________________________________________________________
Primo relatore accademico (nome e cognome) _________________________________________________
sotto la mia responsabilità, dichiaro 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) del contenuto del Regolamento adottato dall’Università di Pisa con D.R n. 14044 del 10 marzo
2016, con particolare riferimento a quanto espressamente previsto circa i limiti all’accessibilità
delle tesi;
Sono comunque fatti salvi i diritti dell’Università di Pisa di riproduzione per scopi di ricerca e
didattici, con citazione della fonte (fatto salvo quanto indicato successivamente in merito ai limiti
all’accessibilità delle tesi);
3) del fatto che l’Università di Pisa ha aderito, alla “Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto
alla letteratura scientifica” (http://oa.mpg.de/files/2010/04/BerlinDeclaration_it.pdf );
4) del fatto che il Sistema bibliotecario di Ateneo, sulla base dei dati forniti, archivierà e renderà
consultabile in rete il testo completo della tesi di specializzazione di cui alla presente
dichiarazione attraverso l’Archivio istituzionale ad accesso aperto;
Dichiaro altresì
5) che la copia della tesi depositata nell’Archivio istituzionale ad accesso aperto ETD in forma
elettronica è del tutto identica a quelle eventualmente consegnate/inviate in formato cartaceo ai
componenti della Commissione di tesi e a qualsiasi altra eventuale 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;
6) di essere a conoscenza che la versione definitiva della tesi caricata sul sistema ETD deve essere
integra ed è l’unica alla quale l’Università di Pisa farà riferimento 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 che 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 responsabilità di qualsivoglia natura,
civile, amministrative o penale e sarà da me tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione
da parte di terzi;
8) che la tesi di specializzazione è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà
industriale, è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con
vincoli alla divulgazione dei risultati, è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale o di
tutela1;

NO

SI

Data ___________________………………

Firma ________________________________

segue
ATTENZIONE Per rendere questa dichiarazione barrare la casella con il “NO”. Barrare la casella “SI”
solo nel caso sia stata chiesta (o si intenda chiedere) la tutela brevettuale.
1
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DICHIARAZIONI DA RENDERE SOLTANTO DA CHI HA RISPOSTO “SI” AL PUNTO 8
dichiaro infine
1. che la tesi di specializzazione presenta elementi di innovazione convalidati/riconosciuti
da __________________________________________________________________________
per i quali è già stata attivata (o si intende attivare) la procedura di tutela di cui al punto
8;
2. che di conseguenza la tesi, in quanto caratterizzata da limiti di accessibilità, non dovrà
essere consultabile da terzi per un periodo massimo di 36 mesi.

Data ___________________………………

Firma ________________________________
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