
  
 
 
 

INFORMATIVA PER L’ARCHIVIAZIONE DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 
 
 

Come previsto dal Regolamento dei corsi dei dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
 

1. L’Università ha l’obbligo di curare il deposito di copia della tesi di dottorato presso le Biblioteche 
Nazionali Centrali di Roma e Firenze (art. 6, comma 11, del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 
prot. n.224/1999); 
 

2. Il deposito legale della tesi di dottorato è regolato dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme 
relative al “deposito legale” dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” e dal 
relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252);  
 

3. da “Regolamento dei corsi dei dottorati di ricerca” è richiesto, come condizione per essere ammessi 
all’esame finale, che il dottorando depositi la tesi nell’Archivio Aperto di Ateneo 
https://ora.uniurb.it/ secondo le scadenze stabilite dagli uffici competenti.  
 

4. Attraverso l’Archivio Aperto ORA, l’Ateneo, sulla base dei dati forniti, archivierà e renderà 
consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato, previa sottoscrizione di apposita 
licenza e fatte salve le esigenze di embargo legate a strette considerazioni sulla tutelabilità e 
sfruttamento industriale/commerciale dei contenuti della tesi;  
 

5. Il dottorando è tenuto a depositare nell’Archivio Aperto di Ateneo in forma elettronica copia della 
tesi del tutto identica a quelle consegnate/inviate ai Commissari e a qualsiasi altra copia depositata 
negli Uffici dell’Ateneo in forma cartacea o digitale e, di conseguenza, va esclusa qualsiasi 
responsabilità dell’Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei 
contenuti della tesi;  
 

6. La tesi depositata deve essere opera originale del dottorando e non compromettere in alcun modo 
i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; e pertanto l’Università è 
in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà 
dal sottoscritto tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi. 

 
 

PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE DELLA TESI DI DOTTORATO 
 
 
Come stabilito dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, le tesi di dottorato discusse in 

Ateneo verranno raccolte esclusivamente in formato digitale e rese disponibili in open access attraverso 
l'Archivio Istituzionale ORA. 

Le tesi possono essere consultate ricercando il nome dell'autore oppure esplorando ORA per 
tipologia. 

 
I dottorandi devono depositare la tesi di dottorato in ORA al massimo 15 giorni prima della 

discussione. Attraverso la funzionalità dell'embargo possono tuttavia rendere il contenuto del file non visibile 
fino ad un massimo di 18 mesi. Per la richiesta di embargo occorre compilare lo specifico modulo.(linK) 

Il deposito della tesi in formato digitale aumenta la visibilità delle tesi di dottorato che normalmente 
sono dei prodotti della ricerca di alta qualità ma con scarsa diffusione 

 
Deposito delle tesi nell'Archivio Istituzionale IRIS-ORA 
 
Il dottorando può recarsi presso la propria biblioteca o trasmettere via email i seguenti dati: 
 

1. cognome, nome e numero di matricola  
2. titolo in italiano e/o in altra lingua 
3. abstract in inglese  



  
4. parole chiave in inglese (facoltativo) 
5. data di discussione della tesi, dipartimento di appartenenza, e corso di dottorato 
6. relatore e correlatore  
7. pdf della tesi di dottorato 
8. specificare se e' stato richiesto embargo e per quanti mesi. 

 
Documenti da allegare 
 
Declaratoria per il deposito delle tesi di dottorato in ORA ( link ai moduli) 
 
Richiesta di Embargo  (link al modulo) 
 
Il modulo di declaratoria per il deposito della tesi di dottorato in ORA e l’eventuale modulo di 

richiesta d’embargo dovranno essere presentati esclusivamente tramite procedura on-line, collegandosi 
all'indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline ( LINK ad esse3) > Area riservata >cliccare sulla voce Area 
Studente e selezionare la voce  Allegati carriera, scegliendo la tipologia di allegato “ Atti carriera studente”. 

 
Si ricorda che: 
 
L’embargo è il periodo di tempo durante il quale la tesi archiviata in un deposito istituzionale risulta 

secretata ed accessibile solo per la parte dei metadati (il periodo di tempo può variare). Il dottorando ha il 
diritto di chiedere un periodo di embargo, purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata. 
L’embargo si applica solo quando è opportunamente motivato. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida sul deposito delle tesi ( link) Tesi di 

dottorato: linee guida per il deposito in ORA - Documenti Google Tesi di dottorato: linee guida per il deposito 
in ORA - Documenti Google 

 
 

Linee Guida 
 
- Dottorandi e diritti: linee guida sulle tesi di dottorato ad accesso aperto - a cura di Antonella De Robbio 
(Università degli Studi di Padova) e Paola Galimberti (Università degli Studi di Milano) (link) Microsoft Word - 
$ASQAA521E26666F4B37A6FA4D07F653598E2630CD0D711E4C9DAE4B55B6C9818862E916CE5B833
A4CE8BF7446AFDA12914B (unipd.it) 
 
- CRUI: Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato (link) Linee guida per il deposito delle tesi di 
dottorato negli archivi aperti - CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane 
 
- Le linee guida della CRUI sulla tesi - Dottorati di Ricerca – Unife (link) Le linee guida della Crui sulla tesi — 
Dottorati di ricerca (unife.it) 
 
- Informazioni sul diritto d'autore (link) Università degli Studi di Urbino - Catalogo online delle biblioteche di 
Ateneo | Notizie sul diritto d'autore e su come si pubblica in Open Access (uniurb.it) 


