
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore” 
SEDE 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome ______________________________________ nome____________________________________________ 
n. matricola____________________________________ telefono_________________________________________ 
cellulare_______________________________________ e-mail___________________________________________ 
iscritto al Dottorato di Ricerca di Ricerca in 
“_______________________________________________________” (_________ ciclo), avendo già caricato sul sito web 
dell’Ateneo, utilizzando l’apposito modulo on-line, il proprio elaborato afferente il S.S.D. _____________________.

CONSEGNA 
- n. 3 copie della tesi di dottorato dal titolo ______________________________________________________

e n. 1 copia su supporto ottico (DVD o CD-Rom)*;
- n. 4 copie della “presentazione” del Collegio dei Docenti.

* La copia su supporto digitale dovrà comprendere l’intero prodotto contenuto nell’originale cartaceo, compresi copertina e/o frontespizio,
prefazione e/o introduzione, conclusioni, sommari, indici, bibliografie, tabelle, immagini, grafici integrati nel testo, etc. L’originale cartaceo vale
quale documento legale. Tutte le componenti dell’elaborato, anche se in origine presenti in più file, dovranno essere raggruppate in un unico file in 
formato pdf denominato con il proprio numero di matricola e la sigla “uke” (esempio: 11827640uke.pdf) e salvato su supporto digitale del tipo CD-
ROM o DVD non riscrivibile. 

Il/La sottoscritto/a autorizza la consultazione del proprio elaborato. 

EVENTUALE PERIODO DI EMBARGO SULLA TESI 
Compilare solo nel caso in cui si desideri rendere consultabile la tesi ad una certa distanza di tempo dal conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca 
Il/La sottoscritto/a autorizza la consultazione del proprio elaborato (segnare una sola opzione): 

o dopo 12 mesi dalla data di dissertazione della tesi;
o dopo 18 mesi dalla data di dissertazione della tesi;
o dopo 36 mesi dalla data di dissertazione della tesi.

Specificare motivazione: 
o motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili;
o 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;
o motivi editoriali;
o altro (specificare)

N. B. il presente modulo deve essere compilato e consegnato con gli allegati sopra indicati all’Ufficio protocollo entro la 
scadenza prevista, pena la non ammissione alla seduta di esame finale. 

Con osservanza, 

Enna, lì_________________________ Firma________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 
regolamento generale sulla protezione dei dati U.E. 679/2016 e autorizza ai sensi degli Art. 7 e 9 il trattamento dei propri 
dati personali ivi compresi quelli appartenenti a particolari categorie per le finalità indicate nell'informativa. 

Enna, lì_________________________ Firma________________________________________________ 

VISTO 
Il Coordinatore del Dottorato 


