MODULO INTEGRATIVO PER L’ESAME FINALE
Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

matricola

dichiara di essere consapevole
- delle Norme per l’ammissione all’esame finale e di dover controllare tutti i dati inseriti nella domanda di conseguimento titolo presentata
per la sessione ____________________________ – a.a. ……........./…….……..., appello di data __________________________;
- di dover effettuare il pagamento previsto entro la scadenza riportata sul bollettino;
- di dover sostenere l’ultimo esame entro il ________________________, come stabilito dal proprio corso di studi, o dichiara di averlo
sostenuto il __________________________;
- di dover compilare il questionario AlmaLaurea al termine della procedura on line ed entro la scadenza prevista;
- che la domanda verrà accolta con riserva dagli uffici e si intenderà perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo (virtuale). La
suddetta riserva potrà essere sciolta soltanto qualora l’ultimo esame di profitto sia stato sostenuto con esito positivo nei termini
preventivamente stabiliti dal Dipartimento di appartenenza.

SOLO PER I CORSI CHE PREVEDONO LA REDAZIONE DI UNA TESI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ex art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza 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, decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni,
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
- di essere consapevole che il contenuto e l’organizzazione della tesi devono essere opera originale e non compromettere in alcun modo
i diritti di terzi. Dichiara altresì di essere consapevole che l’Università è in ogni caso esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia
natura, civile, amministrativa o penale e sarà tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi;
- che la tesi, da depositare entro le scadenze previste dal corso di studi, deve essere completa in ogni sua parte e non deve contenere
allegati di altra natura (p.e. preprint o reprint di articoli), o materiale lesivo della privacy o di natura offensiva o che configuri una qualsiasi
tipologia di reato.

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che:
- è tenuto a completare la domanda di conseguimento titolo con l’upload del modulo di dissertazione e con il deposito della tesi nel sistema
informatico Esse3, entro i termini previsti, pena l’esclusione dall’esame finale;
- il titolo della tesi indicato nella domanda online di conseguimento titolo deve corrispondere a quello indicato sul modulo di dissertazione
firmato dal relatore e a quello della tesi depositata in formato elettronico;
- il deposito elettronico è finalizzato alla conservazione sostitutiva e quindi la tesi depositata non potrà essere in alcun modo sostituita o
modificata successivamente al deposito;
- la tesi sarà indicizzata e consultabile (ove previsto) dopo il conseguimento del titolo nel sistema informatico ThesiS.
- con la compilazione di questo modulo sottoscrive anche quanto inserito on line in merito alla consultazione (*) della propria tesi depositata
in formato elettronico nell’Archivio Istituzionale ThesiS”, accessibile dalla rete Intranet dell’Università degli Studi di Trieste.

........................................
data

.......................................................................................................
(firma del dichiarante)

(*) CONSULTABILITA' della Tesi " Autorizzata/ Non Autorizzata"
1. Le tesi archiviate sono consultabili a testo pieno solo se l’autore ha concesso l’autorizzazione alla consultazione del proprio lavoro
2. Thesis contiene e rende pubblici i metadati delle tesi di laurea (titolo, autore ecc.), anche di quelle per cui non è stata rilasciata l’autorizzazione alla
consultazione del testo completo
3. L’accessibilità al testo completo della tesi è limitata agli utenti istituzionali dell’Ateneo (studenti, docenti, personale) attraverso la Intranet di Ateneo
o anche da casa mediante EZ-Proxy (autenticazione con credenziali di Ateneo)
IL LAUREANDO, IN QUALITÀ DI AUTORE DELLA TESI DI LAUREA, MANTIENE SU DI ESSA TUTTI I DIRITTI D’AUTORE, MORALI ED ECONOMICI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (L.
633/1941 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI).
LE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE A PROCEDERE A IDONEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

