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MODULO DI RICHIESTA DI EMBARGO SULLA TESI

PHD THESIS EMBARGO: APPLICATION FORM

Il dottorando ha il diritto di chiedere un periodo di embargo, purché la richiesta sia
debitamente motivata e giustificata.

The PhD student can request a period of embargo if his/her request is properly motivated.
La dichiarazione è da sottoscrivere solo nel caso in cui la tesi di dottorato sia soggetta ad eventuali
periodi di embargo e non possa essere immediatamente consultabile attraverso l'Archivio istituzionale
ad accesso aperto dell'Ateneo per motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni
sensibili o perché sussistano motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti
esterni o aziende private che hanno partecipato alla realizzazione della ricerca.
This declaration can be signed only if the PhD thesis is under a period of embargo and it isn’t immediately available in
the open-access institutional archive of the University for confidentiality and/or property of results and/or sensitive
information reasons or beacuse of reasons related to confidentiality and/or property of results and/or information of
external or private bodies partecipating in the research.
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………
The underisgned…………………………………………………………………………
DICHIARA/DECLARES THAT
- che il contenuto della tesi non può essere immediatamente consultabile per (barrare una delle caselle):
- the content of the PhD thesis isn’t immediately available for (please, tick one of the options
below):
□ Motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili.
Reasons of confidentiality and/or property of results and/or sensitive information
□ Motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o aziende
private che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di ricerca relativo alla tesi di
dottorato.
Reasons of confidentiality and/or property of results and/or information of external or private bodies
partecipating in the research carried out to write the PhD thesis.
□ Motivi di priorità nella ricerca (previo accordo con terze parti)
Reasons of priority in the research (in agreement with third parties)
□ Motivi editoriali
Publishing reasons
□ Altro (specificare):
Other (please, specify):
.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
- che il testo completo della tesi di dottorato potrà essere reso consultabile ad accesso aperto (barrare
una delle caselle):
- the complete text of the PhD thesis will be available in open access (please, tick one of the options below):
□ dopo 6 mesi dalla data di discussione della tesi
6 months after the date of the thesis defence
□ dopo 12 mesi dalla data di discussione della tesi
12 months after the date of the thesis defence
□ dopo 18 mesi dalla data di discussione della tesi
18 months after the date of the thesis defence
□ dopo 36 mesi dalla data di discussione della tesi
36 months after the date of the thesis defence
- che saranno comunque consultabili ad accesso aperto i dati bibliografici e l'abstract.
- bibliographic data and abstract will be available in open access.
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato “Studenti”
disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

Data………………...........
Date

Firma del Dottorando…………………………….
PhD Student’s signature

Il modulo di richiesta embargo dovrà essere convalidato dal Tutor:
The application form for the thesis embargo must be signed by the thesis supervisor:
Data………………...........
Date

Firma del Tutor ……………………..........……….
Supervisor’s signature
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