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BANCA DATI NAZIONALE PUBBLITESI
per la pubblicazione delle migliori Tesi di Laurea e di Dottorato

L'Università di Cagliari ha aderito al sistema nazionale di pubblicazione delle migliori Tesi
di Laurea, realizzato dal CNR e dall'lnforav (Istituto non a fini di lucro per lo sviluppo e la
gestione avanzata dell'informazione), in collaborazione con la DG per i Sistemi Informativi
del MIUR e con il Patrocinio dello stesso Ministero dell'Istruzione.

PubbliTesi è un sistema documentale, finalizzato alla raccolta ed alla diffusione elettronica
delle migliori Tesi, presentate negli Atenei italiani.

L'iniziativa, di elevato livello culturale e di interesse nazionale, si propone di contribuire ad
evidenziare il patrimonio di idee, creatività ed approfondimenti, contenuto nelle migliori
Tesi, ed a collegarlo con il mondo degli Enti, delle Imprese e degli Istituti di ricerca.

AI sistema hanno già aderito alcuni fra i più importantiAtenei italiani.

Anche per quanto riguarda la nostra Università, possono ora pubblicare, nel Sito
www.pubblitesi.it. la propria Tesi, oltre al Curriculum ed altre informazioni:

· tutti gli Autori di Tesi di Laurea Specialistica e V. O., che abbiano conseguito un
voto di 110 o 110 e L, o per i quali la Commissione di Esame abbia ritenuto
comunque la Tesi meritoria di pubblicazione

· tutti gli Autori di Tesi di Dottorato.

Coloro che presumono, prima dell'esame, di trovarsi in queste condizioni possono
dotarsi del modulo cartaceo di autorizzazione presso le Segreterie studenti dei
Corsi di Laurea o di Dottorato, compilarlo e sottoporlo alla Commissione in sede di
Esame.

Per ulteriori informazioni prendere visione di detto modulo, che riporta sul retro tutte le
necessarie istruzioni.

La pubblicazione della Tesi è gratuita e viene effettuata direttamente dall'Autore con
procedura automatica. Chi vuole, può pubblicare un Abstract insieme o in sostituzione
della Tesi.
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