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DICHIARAZIONE PER IL DEPOSITO ELETTRONICO DELLA TESI DI DOTTORATO 

 

 

Bergamo, _____________________ 

 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________ il ____________________ 

 

email __________________________________________________________________________________ 

 

autore della tesi 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

per il conseguimento del Dottorato di ricerca in 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ciclo _____________ 

 

Supervisore _____________________________________________________________________________ 

 

Settore disciplinare (chiedere conferma al Tutor) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'Art. 76 del DPR 

445/2000, 

 

DICHIARO: 

 

che la copia digitale della tesi consegnata alla Segreteria studenti è conforme alle copie in formato cartaceo 

destinate ai membri della Commissione Giudicatrice 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 stessa; 

 

 

Firma _______________________________________ 
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DICHIARO inoltre di essere a conoscenza: 

 

- che lo Statuto dell’Università di Bergamo sancisce: 

Art. 2 Attività didattica, di ricerca e internazionalizzazione 

10. L’Università fa propri i principi dell’accesso aperto alla letteratura scientifica e 

promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, 

anche incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale, nel rispetto delle leggi 

concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, 

nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

- che il Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca e delle 

scuole di dottorato (modificato con dr. rep.124/2012 prot.4012/I/3 del 28.2.2012 - in vigore dal 

16.3.2012 per i cicli già attivi sino al XXVIII ciclo) sancisce: 

Art. 14 Conseguimento del titolo 

8. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito 

della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la 

conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare il deposito a 

norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. 

 

 

Firma _______________________________________ 


