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Direttiva riguardante la consegna e la diffusione delle tesi di dottorato 
25 avril 2016 

 
Il rettorato,  

 

Visto l’art. 21 della legge sull’ Università del 5 novembre 2002, 

 

Decreta : 
 

Art. 1  Oggetto  

La presente direttiva ha per oggetto di fissare le condizioni comuni a tutte le facoltà 

riguardante la consegna e la diffusione delle tesi di dottorato, la procedura di difesa della 

tesi essendo definita nei regolamenti degli studi e degli esami delle facoltà. 

 

Art. 2 Consegna delle tesi: principi 

P

1 
PPer ottenere il titolo di dottore rilasciato dall’Università di Neuchâtel, (incluso per le 

tesi in cotutela), il dottorando o la dottoranda deve consegnare la tesi presso la facoltà 

concernente, che ne informerà il Servizio dell’informazione scientifica e delle biblioteche 

(più avanti il Servizio) dell’ UniNE. La consegna deve contenere la versione stampata ed 

elettronica della tesi, munita nei due casi dell’ imprimatur, come pure un riassunto 

elettronico, almeno uno in francese ed uno in inglese, abbinato di parole chiavi. 

P

2 
PConsegnando la tesi, il dottorando o la dottoranda accetta che il titolo ed il riassunto 

della sua tesi siano diffusi immediatamente in « open access ». 

P

3
P Il deposito è inoltre subordonato alla firma di un documento (« dichiarazione sull’ 

onore »), per il quale il dottorando o la dottoranda dichiara aver rispettato le 

disposizioni sul diritto di autore, in particolare di non aver usato fonti altre di quelle 

formalmente indicate nel suo lavoro, e si ingaggia ad assumere l’intera responsabilità in 

caso di litigio in relazione con la violazione del diritto di autore. 

 

Art. 3 Condizioni e attestazione di consegna  

Il servizio rilascia un’ attestazione di deposito di tesi se le condizioni seguenti sono 

riempite : 
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a) rilascio, sotto forma cartacea di cinque esemplari stampati recto-verso e rilegati, 

muniti della formula dell’imprimatur, inoltre uno degli esemplari deve essere 

firmato dal preside o dalla preside ; 

b) rilascio, sotto forma elettronica, della versione integrale della tesi dalla cui il testo si 

deve rivelare esattemente identico alla versione cartacea ; 

c) rilascio, sotto forma elettronica, di un riassunto della tesi, almeno in francese ed in 

inglese, assortito di parole chiavi ; 

d) rilascio di un formulario « dichiarazione sull’ onore » munito della firma del 

dottorando o della dotoranda. 

 

Art. 4  Prescrizioni di forma 

P

1
P Il testo rilasciato deve imperativamente corrispondere, sotto riserva di correzioni 

minori di forma, a quello ricevuto dall’ imprimatur dalla giuria e dalla facoltà e 

rispettare le prescrizioni di forma dei capoversi 2 e 3 nel seguito e quelle editate dall’ 

Servizio. 

P

2
P Ogni esemplare della tesi contiene una pagina di titolo, la formula dell’imprimatur al 

seguito della pagina di titolo, un riassunto, almeno in francese ed in inglese, e un 

repertorio di parole chiavi prima della tavola delle materie. 

P

3
P La pagina di titolo contiene il nome ed il cognome dell’ autore, l’intitolato della tesi, il 

nome della facoltà e dell’ istituto componente, il nome ed il cognome del (-ei) direttore 

(-i) o della (-e) direttrice (-i) di tesi ed il nome ed il cognome dei relatori e la data della 

difesa. 

P

4
P L’intero materiale sottoposto al diritto della proprietà intellettuale deve fare l’oggetto 

di un’ autorizazione esplicita di pubblicazione o essere ritirata dal manoscritto. 

 

Art. 5  Diffusione della tesi 

P

1
P Il dottorando o la dottoranda ha l’obbligo di diffondere l’integralità della sua tesi, sotto 

forma stampata e elettronica seguendo le modalità della sua scelta, entro un periodo di 

due anni al massimo dopo la difesa. Questo termine può eccezionalmente essere 

prolungato con l’accordo del decano, se i lavori di pubblicazioni ne possono essere 

compiuti per delle ragioni valevoli. 

P

2
P Riguardo la diffusione della tesi, il dottorando o la dottoranda deve scegliere una delle 

soluzioni seguenti e comunicarle per scritto al Servizio : 
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a) pubblicazione immediata in « open access » del testo consegnato ; 

b) pubblicazione differita : 

1. in edizione commerciale cartacea, del testo consegnato o rivisto ; 

2. in edizione commerciale in rete, del testo consegnato o rivisto ; 

3. in edizione non commerciale, in « open access », del testo consegnato o rivisto. 

P

3
P In caso di pubblicazione differita, il dottorando o la dottoranda può autorizzare la 

diffusione immediata di una versione elettronica identica alla versione cartacea (testo 

consegnato), munita dell’ imprimatur, per degli scambi inter-istituzionali e inter-

biblioteche, ad uso interno alle dette istituzioni. 

P

4
P L’articolo 4, capoverso 4, si applica. 

P

5
P Il caso delle tesi per articoli è riservato, in funzione dei vincoli legati ai diritti della 

proprietà intelletuale. 

 

Art. 6  Organisazione 

Il servizio dell’informazione scientifica e delle biblioteche è incaricato dell’applicazione 

della presente direttiva. 

 

Art 7  Entrata in vigore e abrogazione 

P

1
P La presente direttiva entra in vigore il 1P

o
P luglio 2016. 

P

2
P Ella abroga e rimpiazza le direttive del rettore dell’Università di Neuchâtel per la 

consegna delle tesi del 26 settembre 2005. 

 

  

 

 A nome del rettorato : 

 La rettrice 

 

 MARTINE RAHIER 

 


