
Dichiarazione deposito elettronico della tesi di laurea  
 
Io sottoscritto/a__________________________________________ matricola ________________ 
e_mail________________________________________telefono____________________________ 
 

Autore/ice della tesi dal titolo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

 

Anno accademico_______/________ Sessione di laurea del _______________________________  
Corso di studio in__________________________________________________________________  
 
a seguito della procedura di auto-deposito della tesi nell’archivio digitale di Ateneo, Morethesis, 
come stabilito da Regolamento  
 
 

DICHIARO 
 
sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000:  
 
• la completa corrispondenza tra il materiale depositato nell’archivio elettronico Morethesis 

dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e la tesi oggetto di discussione in sede di esame di 
laurea 

• la leggibilità e integrità dei file allegati in formato PDF 

• 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 testi, immagini, foto, 
tabelle, o altre parti di cui la tesi è composta e che non compromette i diritti di terzi relativi 
alla sicurezza dei dati personali. 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 

• di concedere a Morethesis il permesso di trasferire l’opera su qualsiasi supporto e di 
convertirla in qualsiasi formato al fine di una corretta conservazione nel tempo, poiché 
Morethesis garantisce che non verrà effettuata alcuna modifica al contenuto e alla struttura 
dell’opera  

• Di concedere a Morethesis la possibilità di riprodurre l’opera in più di una copia per fini di 
sicurezza, back-up e conservazione.  

 
 
 
 



Dichiaro inoltre di: 
(barrare 1 sola opzione di 3, altrimenti verrà considerata automaticamente valida la prima):  
 

� 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, o parte di essa, 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, 
contiene dati sensibili, sono stati presi accordi di natura editoriale. 
 
Scegliere tra a) o b) per indicare qui se: 
 

� a) saranno inaccessibili per sempre tutti i file inseriti  
� b) saranno inaccessibili per sempre solo parte dei file inseriti 

 
N.B.: L’accessibilità o meno di ogni file caricato va scelta direttamente nella piattaforma 
Morethesis. 
 
 

� Autorizzare la pubblicazione web con richiesta di temporanea 
riservatezza/embargo 
 

In quanto 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. 
 
Data_____________ 

                  
         Firma dell’autore/ice  

                      ____________________________ 
 
 
L'autore/ice che deposita la propria tesi nell’archivio istituzionale Morethesis mantiene su di 
essa tutti i diritti d'autore, morali ed economici, ai sensi della normativa vigente Legge 
633/1941 e successive modificazioni e integrazioni. 
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