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Alla cortese attenzione 
PhD & Education Funding  

Luiss 
Libera Università Internazionale  

degli Studi Sociali Guido Carli 

Viale Romania 32 ‐ 00197 Roma 
 
 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolo della tesi           …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Parole chiave .…………………………………………………………………………..................................................................... 
 
Denominazione del Corso di Dottorato…………………………………………………………………………………………….. 
 
Dipartimento………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tutor……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Settore scientifico‐disciplinare MUR ……………………………………………………………………………………………… 
 
Sotto la mia responsabilità e secondo quanto stabilito dal Senato Accademico in merito alla 
pubblicazione delle tesi di dottorato nell’Archivio Aperto di Ateneo durante la seduta del 28 
maggio 20091 
 
Dichiaro 
di essere a conoscenza: 
 
 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;  
 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 

 
1 In armonia con la Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003, secondo quanto previsto 
dalle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, predisposte dalla CRUI nell’ottobre 2007 e ai sensi 
della circolare MIUR n. 1746 del 20 luglio 2007, il Senato Accademico stabilisce che le tesi di dottorato, a far data dall’anno 2008, 
saranno pubblicate nell’Archivio Aperto di Ateneo. La Biblioteca di Ateneo provvederà agli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente relativa al deposito legale dei documenti, garantendo la conservazione e la pubblica consultabilità delle tesi dei dottori di 
ricerca della Luiss."   
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dall’inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni; 

 della procedura adottata dall’Università ove si richiede che la tesi sia consegnata dal 
dottorando all’Ufficio PhD in n.1 copia in formato elettronico (word o pdf), non 
modificabile e con in ogni pagina, la scritta "Tesi di dottorato di …….…………… (nominativo), 
discussa presso l’Università Luiss, in data ………….. Soggetta a copyright (oppure: Non 
riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore; Liberamente 
riproducibile, in tutto o in parte, con citazione della fonte; altro). Sono comunque fatti 
salvi i diritti dell’Università Luiss di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con 
citazione della fonte"; 

 del fatto che l’Università Luiss ha aderito alla "Dichiarazione di Berlino per l’accesso 
aperto alla letteratura scientifica" 
(http://www.zim.mpg.de/openaccessberlin/BerlinDeclaration_it.pdf);  

  del fatto che l’Ufficio PhD in coordinazione con la Biblioteca Luiss 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 Aperto di Ateneo, oltre che attraverso 
i Cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze. 

 
Dichiaro altresì  
 
 che la copia della tesi depositata presso l’Ufficio PhD in formato elettronico è del tutto 

identica a quelle consegnate/inviate in formato cartaceo per i 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 all’ Ufficio PhD è l’unica alla quale farà riferimento l’Università per 
rilasciare, a mia richiesta, la dichiarazione di conformità di eventuali copie;  

  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;  

 che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla 
proprietà industriale, non è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti 
pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuali 
registrazioni di tipo brevettale o di tutela.  

 
 
 
 

Data _____________       Firma _________________ 


