
DEPOSITO TESI 

Cognome ............................................................... Nome .....................................................................  

Matricola n. ...................................  immatricolato/a nell’A.A. ..................................  in data odierna 

CONSEGNA LA TESI 

di Laurea Triennale in Scienze Religiose

di Laurea Magistrale in Scienze Religiose

in cinque copie cartacee (firmate in originale, nella pagina di guardia dal docente relatore),

una versione elettronica in formato PDF (masterizzata su un CD/DVD o chiavetta USB) con

il documento per la valutazione delle similitudini in formato PDF.

Titolo dell’elaborato:.............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Docente relatore ....................................................................................................................................  

Materia ..................................................................................................  Codice materia .....................  

A seguito della procedura di deposito della propria tesi nella versione cartacea e digitale nell’archivio 
dell’Istituto il/la sottoscritto/a dichiara:  

che il contenuto della tesi non infrange in alcun modo il diritto d’autore né gli obblighi connessi alla
salvaguardia di diritti morali o economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per tesi, immagini,
foto, tabelle, o altre parti di cui la tesi è composta;
che la tesi non è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati che hanno
posto a priori particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per motivi di segretezza;
la completa corrispondenza tra il materiale depositato in formato elettronico e la copia cartacea discussa
in sede di laurea;

Il/la sottoscritto/a concede inoltre all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari / Tempio-Ampurias 
Euromediterraneo:  

il permesso di trasferire l’opera su qualsiasi supporto e di convertirla in qualsiasi formato al fine di una
corretta conservazione nel tempo. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari / Tempio-
Ampurias Euromediterraneo garantisce che non verrà effettuata alcuna modifica al contenuto e alla
struttura dell’opera;
la possibilità di riprodurre l’opera per fini di sicurezza, back-up e conservazione.

Sassari,  ................................... 
Studente/ssa

……………………………………………
(firma)

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari / Tempio-Ampurias 
Euromediterraneo

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati” e al D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati”

AL DIRETTORE DELL’I.S.S.R. DI  SASSARI / TEMPIO-AMPURIAS EUROMEDITERRANEO 

Il/La sottoscritto/a:
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Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari / Tempio-Ampurias Euromediterraneo 
Sede Sassari: Via Mercato, 3 - 07100 Sassari (SS) - Tel. 079/2005460 - email: segreteriasassari@issrsassaritempioeuromediterraneo.it

Sede Tempio Pausania: Viale don Luigi Sturzo, 41 - 07029 Tempio Pausania (SS) - Tel. 079/631883 -  email: segreteriatempio@issrsassaritempioeuromediterraneo.it
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Documenti da allegare: 
 documento antiplagio




