
 DICHARAZIONE DI DEPOSITO DELLA TESI DI DOTTORATO 
 
 
 
      UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
      Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in  
      Entrata 
      Via S. Maria in Gradi n. 4 – 01100 Viterbo 
 
 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail………………………………………………………….tel./cellulare……………………………………………………… 
 
Denominazione del corso di dottorato frequentato …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. Ciclo ……….......... 
 
Settore scientifico-disciplinare MIUR……………………………………………………………………………………….. 
 
Dipartimento ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tutor   ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Titolo della tesi (in italiano) …………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolo della tesi (in inglese) …………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Parole chiave ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(in italiano) 
 
Parole chiave ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(in inglese) 
 
che verrà discussa presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo il…………………………………… 
 
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) 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) della procedura adottata dall’Università ove si richiede che la tesi sia consegnata dal dottorando 

all’Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata in 3 copie su CD non riscrivibile, in formato 
PDF, con il testo contenuto in un unico file, gli abstracts in italiano e inglese, copia del presente 

modulo debitamente compilato, almeno 20 giorni prima della data dell’esame finale; 
 
4) del fatto che l’Università degli Studi della Tuscia ha aderito alla “Dichiarazione di Berlino per 
l’accesso aperto alla letteratura scientifica”; 
 
5) del fatto che l’Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata, 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 dell’Ateneo ad accesso aperto Unitus Dspace, oltre 
che attraverso i Cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze; 
 
6) che la copia della tesi depositata presso l’Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata in 
forma elettronica è del tutto identica a quelle consegnate/inviate 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 
consegnata 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, 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 dottorato presenta elementi di innovazione (convalidati/riconosciuti da …….) per i 
quali è già stata attivata (oppure: si intende attivare) la procedura di tutela; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  9) che di conseguenza la tesi, in quanto caratterizzata da vincoli di segretezza, non dovrà 
essere consultabile da terzi per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 
 
10) che la tesi dovrà altresì essere depositata presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e 
Firenze con il vincolo di non consultabilità da parte di terzi per un periodo di 12 (dodici) mesi a 
partire dalla data di conseguimento del Dottorato di Ricerca. 
 
 
Data …………………………………. 
 

Firma ………………………………………………………… 
 

 
 


