RICHIESTA DI EMBARGO TESI
Dottorato di ricerca
Ai sensi dell’art. 22 comma 8 del “Regolamento dei corsi dei dottorati di ricerca”
D.R. n.184 del 02/05/2018 - Università di Urbino

Matricola n……………………………………..

Il/la sottoscritto/a….………………………………………………………………...…….….nato/a
a………………………………………il…………………………..
iscritto/a al corso di Dottorato in
………………………………………………………………...…………………………………………………...(ciclo……..)
RICHIAMATA E CONFERMATA
la declaratoria, consegnata dal sottoscritto medesimo a codesto Ufficio, per l’auto-archiviazione della tesi di dottorato sopra
indicata, consapevole che, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA (barrare l’ipotesi d’interesse)
PER LE PROPRIETÀ INDUSTRIALI (previste due ipotesi)
⃣ 1° ipotesi: esiste un contratto con finanziatore esterno
●

che la tesi di dottorato presenta elementi e soluzioni di notevole rilievo tecnologico che sembrano rispondenti ai
requisiti
inventivi
della
novità,
originalità
ed
industrialità
convalidati/riconosciuti
dal
Tutor
Prof.…………………………….…………;

●

che la borsa di studio relativa al Corso di Dottorato del sottoscritto è a sostegno economico di (specificare ente
finanziatore) ………………………………………………………………………….……………;

●

che l’Università ha sottoscritto apposita convenzione con il Finanziatore della Borsa di Dottorato;

●

che detta convenzione prevede apposite clausole per la tutela giuridica dei risultati oggetto del Programma di Studio ed
appositi vincoli di confidenzialità sugli stessi;

⃣ 2° ipotesi: Il Tutor ed il dottorando intendono depositare la domanda di brevetto
●

che la tesi di dottorato presenta elementi e soluzioni di notevole rilievo tecnologico che sembrano rispondenti ai
requisiti inventivi della novità, originalità ed industrialità convalidati/riconosciuti dal Tutor Prof.…………………;

●

che si intende tutelare giuridicamente con deposito di apposita domanda di brevetto l’invenzione oggetto della tesi per
le sue spiccate e notevoli potenzialità commerciali;
PER LE OPERE DELL’INGEGNO (previste tre ipotesi)

⃣ 1° ipotesi: uso e sfruttamento economico
●

che la tesi di dottorato, oltre a presentare i requisiti di novità e originalità dell’opera dell’ingegno appartenente al
campo della……………………………………., convalidati/riconosciuti dal Tutor Prof .…………… …..…………….presenta
spiccate, concrete ed immediate prospettive di uso e sfruttamento economico;

⃣ 2° ipotesi: contratto di edizione
●

che il sottoscritto ha stipulato apposito contratto di edizione, con il quale sono stati trasferiti i diritti di pubblicazione
della tesi o di suoi estratti e che dispone di apposite clausole di garanzia dei diritti trasferiti;

⃣ 3° ipotesi: attuazione potenzialità commerciali:

●

che
si
intende
utilizzare
economicamente
l’opera
dell’ingegno
attraverso
modalità) ……………………………….…in concreta attuazione delle sue potenzialità commerciali;

(specificare

FA PRESENTE
●

che in virtù di quanto sopra si rende opportuno e necessario procrastinare la pubblicazione della tesi attraverso il
sistema dell’Archivio Aperto, per un periodo di mesi …………………………(max 36), a partire dalla data di
conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
E’ CONSAPEVOLE

●

che l’Università ha l’obbligo, ai sensi del art. 6, comma 11, del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 prot. n. 224/1999, di
curare il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, da attuarsi a norma
ed in conformità della Legge 15 aprile 2004, n. 106 e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252);

●

che per tutta la durata dell’embargo la tesi non sarà pubblicata, e che pertanto non potrà rientrare a nessun titolo
come prodotto di ricerca ai fini della valutazione del curriculum professionale;
CHIEDE

che l’Università procrastini la pubblicazione della tesi attraverso il sistema dell’Archivio Aperto ORA (Open Research Archive
ora.uniurb.it) nonché depositi la stessa presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze in conformità delle disposizioni
di legge sopra richiamate.
Urbino………………………………
Firma del dottorando
__________________________________
Firma del Coordinatore
_____________________________
Firma del Tutor
__________________________________

Per ulteriori informazioni sul tema dell’embargo e diritti d’autore contattare
Dott. Sebastiano Miccoli
Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
mail: sebastiano.miccoli@uniurb.it
Per ulteriori informazioni sul tema dei brevetti contattare
Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Terza Missione (già KTO)
Tel. 0722 30 5329 / 4405
Mail: kto@uniurb.it
Modulistica incompleta non verrà accettata
RICEVUTA RICHIESTA EMBARGO TESI
Matricola…………………………………
…………………………………
Nome ………………………
……………………….
Data…………………………
…………………………..

Cognome ………………………………………………
………………………………………………. .

