SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265 – 34136 Trieste (Italy) tel.: 040 3787401-549 - telefax: 040 3787563

Trieste,
Al Direttore della SISSA, Trieste

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ ,
nato/a a ................................................................................... , il ........................................................................
iscritto/a al II anno del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” per l’A.A. ............................. ,
chiede di poter sostenere la discussione della tesi nella sessione di data ..........................................................
Comunica:
titolo della tesi .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
nome del relatore ..................................................................................................................................................
attrezzature tecniche necessarie ..........................................................................................................................

Distinti saluti,

Firma del candidato

Firma del relatore

……………………………………………..

……………………………………………..

Spazio riservato alla segreteria:
BOLLO
€ 16,00
Modulo pervenuto il: ................................................................

La segreteria: ...........................................................................

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265 – 34136 Trieste (Italy) tel.: 040 3787401-549 - telefax: 040 3787563

INOLTRE

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................. ,
nato/a a ..................................................................................... , il ........................................................................
iscritto/a al II anno del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” per l’A.A. ............................... ,

 concede

 non concede

alla SISSA la licenza non esclusiva di disporre della propria tesi di Master in Comunicazione della Scienza
“Franco Prattico” in formato digitale, ai fini della sua conservazione e diffusione ad accesso aperto, immediato o
dopo un eventuale periodo di embargo, attraverso l’Archivio istituzionale “SISSA Digital Library”;
 autorizza

 non autorizza

la SISSA a disporre dell’eventuale copia cartacea della propria tesi di Master in Comunicazione della Scienza
“Franco Prattico” per il prestito interbibliotecario.
Consapevole
che presentare come opere proprie lavori che siano opera di altri configura un reato penale ai sensi del RD n.
475/1925 “Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree,
diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche” 1
dichiara
sotto la propria responsabilità, l’originalità, l’integrità e l’autenticità della propria tesi in conformità della Legge
italiana sul diritto d’Autore nr. 633 aprile 1941 e successive modificazioni e in conformità del DPR 445/2000 art.
76
dichiara inoltre
che il contenuto della propria tesi non infrange in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale di terze persone
(includendo grafici, immagini e altri contenuti che non siano propri), ai sensi della Legge Italiana sul diritto
d’Autore nr. 633 aprile 1941 e successive modificazioni, se non tramite richiesta del permesso di utilizzo agli
aventi diritto.

Distinti saluti,

Trieste, .......................................

Firma del candidato
……………………………………………..

1

Art. 1 RD 475/25 “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro
grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta,
come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”

