DEPOSITO ELETTRONICO DELLA TESI DI DOTTORATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e relative modifiche)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nat …

a ……………………………………………… (prov. …… ) il …………………………

residente a …………………………… in ……………………………………………… n. ……
Matricola (se posseduta) ……………………

Autore della tesi di dottorato dal titolo:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dottorato di ricerca in ……………………………………………………………………………
(in cotutela con ……………………………………………………………………………………)
Ciclo ……………………
Anno di conseguimento del titolo ……………………

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
presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze al fine di assicurarne la conservazione e la
consultabilità da parte di terzi;
3) che l’Università si riserva i diritti di riproduzione per scopi didattici, con citazione della fonte;
4) del fatto che il testo integrale della tesi di dottorato di cui alla presente dichiarazione viene archiviato e
reso consultabile via Internet attraverso l’Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto dell’Università Ca’
Foscari, oltre che attraverso i cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze;
5) del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presentazione
viene resa;
6) del fatto che la copia della tesi in formato elettronico depositato nell’Archivio Istituzionale ad Accesso
Aperto è del tutto corrispondente alla tesi in formato cartaceo, controfirmata dal tutor, consegnata presso la
segreteria didattica del dipartimento di riferimento del corso di dottorato ai fini del deposito presso l’Archivio
di Ateneo, e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ateneo stesso per quanto
riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;
7) del fatto che la copia consegnata in formato cartaceo, controfirmata dal tutor, depositata nell’Archivio di
Ateneo, è l’unica alla quale farà riferimento l’Università per rilasciare, a richiesta, la dichiarazione di
conformità di eventuali copie;

Data _________________

Firma ________________________________
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NON AUTORIZZO
l’Università a riprodurre ai fini dell’immissione in rete e a comunicare al pubblico tramite servizio on line
entro l’Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto la tesi depositata per un periodo di 12 (dodici) mesi a
partire dalla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

DICHIARO
1) che la tesi, in quanto caratterizzata da vincoli di segretezza, non dovrà essere consultabile on line da
terzi per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
2) di essere a conoscenza del fatto che la versione elettronica della tesi dovrà altresì essere depositata a
cura dell’Ateneo presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze dove sarà comunque
consultabile su PC privi di periferiche; la tesi sarà inoltre consultabile in formato cartaceo presso l’Archivio
Tesi di Ateneo;
3) di essere a conoscenza che allo scadere del dodicesimo mese a partire dalla data di conseguimento del
titolo di dottore di ricerca la tesi sarà immessa in rete e comunicata al pubblico tramite servizio on line entro
l’Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto.
Specificare la motivazione:
□ motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
□ motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o aziende private che
hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di ricerca relativo alla tesi di dottorato.
□ dichiaro che la tesi di dottorato presenta elementi di innovazione per i quali è già stata attivata / si
intende attivare la seguente procedura di tutela:
…………………………………………………………………………………………………………;
□ Altro (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine:
- dichiaro di aver consegnato la copia integrale della tesi in formato elettronico tramite auto-archiviazione
(upload) nel sito dell’Università; la tesi in formato elettronico sarà caricata automaticamente nell’Archivio
Istituzionale ad Accesso Aperto dell’Università Ca’ Foscari, dove rimarrà non accessibile fino allo scadere
dell’embargo, e verrà consegnata mediante procedura telematica per il deposito legale presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze;
- consegno la copia integrale della tesi in formato cartaceo presso la segreteria didattica del dipartimento di
riferimento del corso di dottorato ai fini del deposito presso l’Archivio di Ateneo.

Data ………………………

Firma …………………………………………………………

La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e
inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, ovvero tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Firma del dipendente addetto …………………………………………………………
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è l'Università Ca'
Foscari - Venezia.
I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali d'Ateneo; l'eventuale rifiuto di
fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli adempimenti necessari e delle
procedure amministrative di gestione delle carriere studenti. Sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs.
n. 196/03.
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