(Modulo 9.1)

Biblioteca della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali
Declaratoria di pubblica accessibilità delle Relazioni finali di tirocinio/Tesi di
laurea magistrale
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome …………………………….

Nome …………………………………………………..

N° matricola ………………………
a seguito della procedura di deposito della propria Relazione/Tesi, presso la Biblioteca di Facoltà,
come stabilito dalla delibera del Consiglio di Facoltà del 08.10.2014,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR 445/2000:
• la completa rispondenza tra il materiale depositato presso la Biblioteca di Facoltà e la Relazione
/Tesi oggetto di discussione, in sede di esame di laurea;
• la leggibilità e integrità dei file allegati in formato PDF;
• che la Relazione /Tesi è opera dell’ingegno di carattere creativo, dallo/a stesso/a realizzata, e come
tale non viola in alcun modo il diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), né gli obblighi
connessi alla tutela dei diritti morali o economici di terzi aventi diritto, e ciò sia sotto il profilo dei
materiali che l’autore è giuridicamente autorizzato a inserire nel proprio lavoro, che dal punto di
vista della protezione dei dati personali. Ne deriva che l’Università è in ogni caso esente da
responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dallo/a scrivente tenuta
indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi. La Facoltà, da parte Sua, garantisce
che non verrà effettuata alcuna modifica a contenuto e struttura dell’opera;
• che la Relazione/Tesi (barrare la casella che interessa, altrimenti verrà considerata
automaticamente valida la prima opzione):
□ 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
rientra nei casi di priorità/riservatezza della ricerca accademica; non è soggetta a restrizioni per
motivi editoriali, non contiene informazioni e/o dati sensibili; pertanto, si autorizza il deposito e la
consultazione della singola copia nella Biblioteca di Facoltà;
□ Rientra in uno o più casi sopraindicati e pertanto ne verrà richiesto l’embargo (compilare il
Modulo 2.)
Data ………………………………….

Firma dell’autore ………………………...

