Corso di Laurea in Chimica
Modulo di deposito di copia dell’elaborato scritto-grafico presso il sito www del
corso di laurea
(da consegnare al Presidente del Corso di Laurea almeno 15 giorni prima della discussione.
Vedi discussione elaborato finale – Norme per l’ammissione)

Dichiarazione
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il _____________________
residente a _______________________________________________________________________
tel.______________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
matricola_______________________________
laureando del Corso di Laurea triennale L27 curriculum:

 Scienze Chimiche

 Tecnologie chimiche

consegna copia in formato elettronico pdf di:

1)

elaborato scritto-grafico per laurea triennale

2)

abstract del predetto elaborato

Anno Accademico __________________________
Sessione di laurea (Estiva, Autunnale, Invernale o Straord.) ______________________________
Data della discussione: ________________________________________
Titolo dell’elaborato scritto-grafico:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Parole chiave (max 5, separate da virgola):
______________________________________________________________________________
Relatore: ______________________________________________________________________
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Firma del depositante:

___________________________________________________

Firma del Relatore:

____________________________________________________
/segue
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Liberatoria per la fruizione dell’elaborato
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
autorizza il deposito del proprio elaborato presso il sito www del CdS, archivio istituzionale per gli
elaborati, e autorizza inoltre le attività utili alla conservazione nel tempo del supporto e dei
contenuti
Per gli elaborati in formato elettronico consente l’utilizzo:



in accesso aperto (messa in rete del testo completo) con licenza Creative Commons BY-

NC-ND 3.0 IT (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/)



con embargo: visibilità solo delle informazioni bibliografiche: titolo, autore, abstract, etc.

In questo caso utilizzare il Modulo di embargo allegato
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:
• la completa corrispondenza tra il materiale depositato presso il sito www del CdS e
l’originale cartaceo discusso in sede di laurea;
• che il contenuto dell’elaborato non infrange in alcun modo i diritti di proprietà
intellettuale (diritto d’autore e/o editoriali) ai sensi della Legge 633 del 1941 e successive
modificazioni e integrazioni;
In caso di deposito in accesso aperto, dichiara altresì:
• che l’elaborato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà
intellettuale industriale e che non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale;
• che l’elaborato non è stato prodotto nell’ambito di progetti finanziati da soggetti
pubblici o privati che hanno posto a priori particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per
motivi di segretezza.
Firma

__________________________________________

Firma del Relatore (per presa visione)

__________________________________________

Data _____________________________

AVVERTENZA: l’Autore che autorizza il deposito del testo completo del proprio elaborato
nell’archivio istituzionale (sito www. del CdS) mantiene su di esso tutti i diritti d’autore, morali ed
economici, ai sensi della normativa vigente (legge 633/1941 e successive modificazioni e
integrazioni).
/segue
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Modulo di embargo
Sottoscrivere solo nel caso in cui l’elaborato sia stato depositato nell’archivio non in modalità
Accesso Aperto, per motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili o
perché sussistono motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o
aziende private che hanno partecipato alla realizzazione della ricerca.

NON autorizza 

Non autorizza l’Ateneo a mettere in rete entro il sito www del CdS ad accesso aperto il testo
completo dell’elaborato depositato.
Saranno comunque consultabili ad accesso aperto i dati bibliografici e l’abstract.
Firma dell’Autore
_______________________________________

Note
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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