Dichiarazione di Conformità
CONSEGNA TESI ON-LINE
Corso di Laurea ……………………………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a ……...…………………………………………………………………………………….., matr. n° ……………………………,
nato/a ………………………………………………………………………………………………………………..., il …........./…........../…...........,
con recapito a ………………………………, prov. …………., Via/piazza ……………………………………………………………………...,
Tel. …………….……….……….....…., cellulare …………….….………….….……….., e-mail ……….…………………………….…...……….

dichiaro che il contenuto del file PDF è conforme all’originale della dissertazione scritta che verrà esibita nella seduta di
laurea del …........./…........./…..........

Titolo Tesi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
Relatore …………………………………………..………………..………, Correlatore………………..………….………………………………,
Cotesisti…………...…………………………………………………………………….………….. matr. n° ………….…………………………..…

Tutto il materiale consegnato verrà riversato in un archivio online gestito dalla Biblioteca della scuola Politecnica, vi viene
qui richiesto il grado di accessibilità che volete attribuire al vostro elaborato:
☐

accessibile in internet per tutti
Il file sarà liberamente accessibile e scaricabile senza dispositivi di protezione da chiunque acceda all’archivio online delle tesi.

☐

accessibile in internet per tutti con embargo
Come sopra, ma dopo un embargo di 1 anno dalla data di discussione.

☐

accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Il file sarà liberamente accessibile e scaricabile senza dispositivi di protezione dagli utenti autorizzati cioè coloro che si
collegheranno all’archivio online mediante autenticazione Unigepass.
Attualmente sono da considerare utenti autorizzati: il personale docente, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti di
Unige e gli utenti esterni in possesso di credenziali Unigepass.

☐

accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati con embargo
Come sopra, ma dopo un embargo di 1 anno dalla data di discussione.

☐

non accessibile
Il file non sarà accessibile in alcun modo tramite l’archivio online, se non dall’autore (o dagli autori), dal relatore e
dall’amministrazione.

Genova, …........./…........./….........
Firma dello studente
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