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DISCIPLINARE DI UTILIZZO E FRUIZIONE 
Art. 1 

Il Comune di Serramanna istituisce la “Sezione Tesi di Laurea”  presso la Biblioteca Comunale  
Il deposito è gratuito e non ha fini di lucro. 
Possono essere raccolte nella Sezione le Tesi di Laurea dei cittadini serramannesi discusse in 
qualsiasi anno accademico presso un’Università Italiana e non, elaborati di non serramannesi che 
hanno prodotto tesi su argomenti di carattere locale e gli elaborati di non serramannesi che hanno 
avuto - a vario titolo - (per motivi di residenza temporanea, di lavoro o comunque per una 
frequentazione della Biblioteca) - uno stretto rapporto con la comunità locale. 

Art. 2 
Scopo della “Sezione Tesi di Laurea” è principalmente riservare un posto di privilegio al lavoro 
degli studenti serramannesi, far conoscere e stimolare la ricerca in ambito accademico sui vari 
generi trattati dalle tesi. 
L’inclusione nella sezione di lavori appartenenti a non serramannesi è determinata non tanto 
dall’argomento dell’opera, quanto piuttosto dalla sua connessione con il nostro territorio. 

Art. 3 
Il deposito delle Tesi di Laurea da parte degli studenti avviene su base volontaria. 
Se unitamente al supporto cartaceo, viene fornita una copia dell’elaborato in formato elettronico 
e gli studenti stessi lo consentono, le tesi saranno rese consultabili e scaricabili via internet, 
tramite il sito istituzionale del Comune di Serramanna. 
Agli studenti interessati a mettere a disposizione una copia del loro lavoro, è offerta la possibilità 
di presentarlo al pubblico in uno o più appositi incontri/dibattiti che saranno organizzati a cura 
della stessa Biblioteca Comunale o in collaborazione con le realtà associative del territorio. 

Art. 4 
Le copie delle tesi donate dai laureati sono raccolte, conservate e rese disponibili alla 
consultazione presso la sede della Biblioteca Comunale di Serramanna. 
Le tesi di laurea possono essere consultate da tutti gli utenti della Biblioteca. Non sono concesse in 
prestito e non possono essere, ai sensi della legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941), 
fotocopiate, né riprodotte con qualsiasi altro mezzo, a meno che il donatore non sia consenziente 
firmando l’apposita liberatoria (All. 3). 
Le tesi vengono depositate in Biblioteca con l’autorizzazione scritta (All.2). 
Il richiedente deve compilare l’apposito registro di consultazione, indicando il proprio nome e 
cognome, i dati relativi alla tesi (autore e collocazione), la data di consultazione e la firma. 

Art. 5 
Le tesi di laurea vengono catalogate come tutti gli altri materiali dalla Biblioteca, assoggettate e 
classificate secondo il sistema adottato dalla Biblioteca stessa. Le schede bibliografiche delle tesi 
saranno quindi presenti nei cataloghi in uso dalla Biblioteca.  
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      AL SIG. SINDACO 
       DEL COMUNE  DI 

       SERRAMANNA 
 

 
OGGETTO: Donazione Tesi di Laurea 
 
 
Il/la sottoscritt ___________________________________________________________ 
 
con la presente, intende donare alla Biblioteca Comunale di Serramanna una copia della propria 

tesi di laurea dal titolo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Facoltà: _________________________________________________________________ 

Corso di Laurea: __________________________________________________________ 

Sessione:____________________________ Anno Accademico: _________/__________ 

 

Serramanna,  _____________________ In   fede ________________________________ 
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Liberatoria alla consultazione e/o prestito, e/o diffusione online della tesi di laurea. 

Il/La Sottoscritto/a: ________________________________________________________ 

Relatore:________________________________________________________________ 

Correlatore:______________________________________________________________ 

Titolo:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Facoltà: _________________________________________________________________ 

Corso di Laurea: __________________________________________________________ 

Sessione:___________________________ Anno Accademico _________/____________ 

Poiché le tesi di laurea seguono le disposizioni dettate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 
“Disposizioni sul  diritto d’autore” e successive modifiche ed integrazioni che definiscono e 
tutelano il diritto dell’autore stesso (il laureando/laureato), 
 

C  H  I  E  D  E 
 

che la consultazione e/o prestito e/o pubblicazione online sul portale del Comune di Serramanna, 
che con questa liberatoria autorizzo, avvenga nel rispetto della legge Italiana sul diritto d’autore in 
vigore. 
Barrare e firmare solo in corrispondenza della/e opzione/i scelte: 
 
Prestito esterno  Autorizzo   □  Non autorizzo   □  
Consultazione in sede  Autorizzo   □  Non autorizzo   □ 
Pubblicazione online  Autorizzo   □  Non autorizzo   □ 
 
Serramanna, ____________________   In   fede ________________________________ 


