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DPR 445/2000:
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che il contenuto della tesi e l’organizzazione della tesi è opera originale da me
realizzata e non infrange in alcun modo il diritto d’autore né gli obblighi connessi alla
salvaguardia di diritti morali o economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per
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fini di sicurezza, back-up e conservazione.

Dichiaro inoltre di
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Autorizzare la pubblicazione web di tutti i file della tesi di laurea
In quanto la tesi non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non
è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici e privati con vincoli alla
divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuali registrazioni brevettuali o di tutela, non
contiene dati sensibili, non sono stati presi accordi di natura editoriale

Scegliere la Disponibilità mixed secondo quanto dichiarato in Morethesis
In quanto la tesi non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non
è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici e privati con vincoli alla
divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuali registrazioni brevettuali o di tutela, non
contiene dati sensibili, non sono stati presi accordi di natura editoriale,
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temporanea

La tesi rientra in uno o più dei seguenti casi: è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla
proprietà industriale, è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici e privati
con vincoli alla divulgazione dei risultati, è oggetto di eventuali registrazioni brevettuali o di tutela,
sono stati presi accordi di natura editoriale,
pertanto:
Autorizzo con richiesta di temporanea riservatezza/embargo la pubblicazione web della tesi.
Al termine del periodo di embargo tutti i file della tesi saranno visibili (compilare e consegnare in
Segreteria studenti anche il “Modulo d’embargo”).
ATTENZIONE! Qualunque sia la scelta sulla accessibilità della tesi, saranno comunque
visibili, dopo circa 40 giorni dal conseguimento del titolo, i seguenti dati: nome e cognome
del laureato, titolo della tesi di laurea, parole chiave, abstract, nome e cognome del/i
relatore/i e di eventuali correlatori e controrelatori.
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