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• Padua@research is the Istitutional
Repository for University of Padova Research
Works in open access
• In Padua@research are also stored Ph.D
thesis
• Documents are deposited with self-archiving
procedures

Doctoral thesis - UniPd
 Delibera del Senato Accademico del 9/11/2004
(Adesione alla Dichiarazione di Messina)
 Regolamento di Ateneo in materia di scuole di
dottorato di ricerca (D.R. 3325 del 07/12/2012)
 Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca (D.R.
1165 del 26/04/2016)
 Policy sull’accesso aperto (Open access) alla
letteratura scientifica – giugno 2015

Doctoral thesis - Italy
• Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Legge delega per l’istituzione del dottorato
di ricerca)
• D.M. 30 Aprile 1999, n. 224 (Regolamento in materia di dottorato di
ricerca)
• Legge 15 Aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico)
• DPR 3 Maggio 2006, n. 252 (Regolamento attuativo della legge 106/2004)
• D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 (Regolamento recante modalita' di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati)
• Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Doctoral thesis - Italy
 Circolare ministeriale n. 1420 del 28 Luglio 2006
(transfer of copy of the thesis to National Libraries of
Rome and Florence with CD or DVD)
 Circolare ministeriale n. 1746 del 20 Luglio 2007
(export to Florence and Rome through harvesting)

Deposit a thesis (1)
• Create an account
 1) use your @unipd.it domain address (the same you use in Uniweb to fill the
form for your final exam)
 2) connect to Padua@research and register to " Create an account“

• Prepare the PDF / A file to be imported
• Prepare abstracts, bibliography and key words, paying attention to
special characters. Otherwise the result could be that:
 1) Abstract with formulas (see Padua@research)
 2) Abstract with formulas (see BASE Bielefeld)

Evaluate whether your thesis can be published immediately in open access or
if there are the conditions to apply an embargo

Deposit a thesis (2)
• If your grant open access to your thesis, you
can choose to apply a Creative Commons
license
– Creative Commons Italia
– Science Commons

Deposit a thesis (3)
Reasons for embargo
• Temporary






Patent (max 6 months)
Commercially-sensitive contents (max 3 years)
Professional Secrecy (protection of projects, max 3 years)
Editorial reasons (max 18 months)
Research priority (research team, max 3 years)

• Permanent




Inclusion of unauthorized texts or materials
Reasons of public safety
Sensitive information that violates privacy

Temporary Embargo
Patent
• The request must be submitted before the discussion of the
thesis, because even the simple declaration of the subject of
the patent during the discussion stops and invalidates the
evaluation process of the patent.
• The period required by agencies to evaluate subjects and
accept communications from submitters takes at least 18
months.
• Patent Office of UNIPD

Temporary Embargo
Commercially-sensitive contents
• The Technology Transfer Office has drawn up a standard form
for agreements with companies
• Firms ask graduate students and researchers to sign their own
conditions for non-disclosure of trade secrets; by now these
contracts do not conflict with the ministry guidelines and the
regulations of doctoral schools, but you must read them
carefully to maintain some of your rights as thesis authors

Temporary Embargo
Professional Secrecy vs Research Priority
• Professional Secrecy (protection of projects) : non-disclosure
agreement to avoid the affection of the final result providing
information during the process
• Research priority (for research teams) : non-disclosure
agreement to respect the rights of all people involved in the
research, who might wish to publish as well

Temporary Embargo
Editorial reasons
You have already signed a contract with a publisher, or a contract
is under development
• You should read carefully the Copyright page in
Padua@research: it provides tips on how to integrate
contracts to retain as many rights as possible
• In the same page you find the link to the database
Sherpa/Romeo, which lists hundreds of publishers and their
policies towards authors

Permanent Embargo
Examples of inclusion of unauthorized texts or
materials
• Full or partial texts, cited incorrectly or without quotation.
• Images for which you don’t have any permission to publish.
• Insertion of unpublished texts.

Permanent Embargo
Examples of reasons of public safety
• Thesis in Archaeology : to protect archaeological sites, their
location and the finds
• Thesis in Engineering : to protect a software e.g. used for
judicial activities

Permanent Embargo
Examples of sensitive information that violate privacy
• Thesis of Statistics: Raw Data
• Inclusion of interviews from which you can recognize the
people interviewed (unless you have their authorization to
publish)
• Inserting images from which you can recognize the subjects
(unless you have their authorization to publish)

Deposit a thesis (4)
Let’s resume …
•
•
•
•

Connect to Padua@research and deposit your thesis
Print the confirmation you receive through e-mail
Download the depositor agreement and fill it
Deliver confirmation and agreement to your Department ,
along with a hard copy of the thesis

Esempio di Ricevuta di
avvenuto deposito
RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO NELL'ARCHIVIO Padua@Research
Gentile dr. ing. M. F. N.
matricola 0012003385
La Sua Tesi di dottorato XXX è stata depositata con successo nell'archivio aperto dell'Università' degli Studi di
Padova Padua@research in data 02/04/2015.
Il numero identificativo della sua tesi è' 1234, numero di riferimento di avvenuto deposito, utile anche al
recupero della tesi che sarà resa pubblicamente visibile una volta approvata a seguito della discussione e nel
rispetto di quanto da lei stabilito in merito a eventuale periodo di embargo.
Titolo: XXX
Data del documento: 02 Febbraio 2015
Corso/Scuola: Ciclo 27 > scuole 27 > INGEGNERIA INDUSTRIALE > INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E
DELLA PRODUZIONE
Relatore: B. F.
Full text disponibile come: Documento PDF
Tesi non accessibile fino a 31 Dicembre 2018 per motivi correlati alla proprietà intellettuale. Visibile a:
nessuno
4Mb
Copia della presente dovrà' essere consegnata all'Ufficio Dottorato.

Casi: Liberatoria
Caro supporto di Paduaresearch,
sono Mauro P. e dovrei scaricare la liberatoria della tesi di dottorato da consegnare al
servizio formazione e ricerca ma non ho capito di quale documento si tratti e dove
posso scaricarlo per completarlo e firmarlo. Mi potreste gentilmente indicare dove
scaricarlo ?
La tesi è stata inserita il 30 Gen 2016 08:30, e si intitola: «XXX» ed è "In corso di
revisione".

Risposta:
Gentile Mauro,
può scaricare la liberatoria nei due formati PDF e DOC partendo
dalla homepagepage di Padua@research e selezionando nel menù a sinistra la voce
"Deposita una tesi".
Troverà i link ai moduli in fondo alla pagina, ma per comodità le riporto qui di seguito il
link al pdf: http://paduaresearch.cab.unipd.it/dottorato/liberatoria_2016.pdf

Casi: Correzioni e
sostituzioni
Buongiorno,
ho discusso la mia tesi di dottorato, che è stata approvata, lo scorso 28 gennaio 2016.
Vorrei sapere se è ancora possibile caricare una versione riveduta e corretta della tesi
e quale procedura occorre seguire.
Risposta:
Gentile Dott. XXX,
non è più possibile sostituire il file della tesi: se lo desidera può inviarci una pagina di
errata corrige che aggiungeremo al pdf nella versione online.
Contestualmente dovrà consegnare alla Segreteria Dottorati l'errata corrige stampata
da inserire nella copia cartacea della tesi, affinché tutte le versioni siano
corrispondenti.

Casi: Embargo per
materiale non autorizzato
Buongiorno,
mi chiamo F. L. e lo scorso 30 gennaio ho depositato la mia tesi di dottorato su
Padua@Research. Ho scritto una tesi in Storia dell’arte, corredata da centinaia di
immagini: di alcune posseggo il diritto alla pubblicazione, ma numerose sono
state scansionate da altri volumi, e non poteva essere altrimenti visto che
acquistare i diritti per tutte le immagini avrebbe comportato una spesa di qualche
migliaio di euro.
Si tratta di una situazione piuttosto diffusa fra i dottorandi di Storia dell’arte,
dunque volevo chiedere se - considerati i presupposti - posso richiedere un
embargo totale della mia tesi, oppure se è sufficiente un embargo per un periodo
più breve.
Vi ringrazio fin d’ora per l’attenzione, cordialmente,
Risposta: In questo caso si può applicare un embargo permanente

Casi: Embargo per
contratto editoriale
Gent. Sig./Sig.ra,
scrivo per chiedere una proroga del mio periodo di embargo della tesi di dottorato per
motivi editoriali, poiché alcuni dati non sono ancora stati pubblicati e tra poco scade il
periodo che avevo indicato alla consegna della mia tesi.
Risposta: All’utente vengono inviate le istruzioni per presentare una nuova liberatoria,
dove dovrà indicare la nuova scadenza. Al dottorando viene anche chiesto di
recapitare alla Segreteria Dottorati la documentazione comprovante gli accordi
esistenti con la casa editrice.

Casi: Perché la mia tesi
non si vede?
Risposta:
Gentile dott. XXX,
al momento la tesi si trova nell'area di revisione, da cui non è visibile a
nessuno, tranne che a noi amministratori. Non appena avrà discusso la tesi e
verranno completate le pratiche amministrative (tra luglio e settembre), le
tesi verranno effettivamente pubblicate online e i testi che non sono coperti
da embargo saranno liberamente accessibili a tutti.
Cordiali saluti

Casi: Nuova versione
della tesi
Risposta da inviare a chi ne fa richiesta:
Gentile Dott. Nome Cognome,
è possibile pubblicare in Padua@research, al solo fine della comunicazione al pubblico, una
versione modificata, riveduta o ampiamente corretta della tesi di dottorato originale depositata
in Padua@research a norma di legge.
Tale versione modificata si aggiunge quindi, senza sostituirla, alla versione digitale originale che
ha invece fini amministrativi e consente di adempiere all'obbligo di deposito della tesi presso le
Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze.
Si ricorda che la versione digitale originale della tesi di dottorato depositata in Padua@research
deve essere identica alla versione cartacea consegnata all’Ufficio Dottorato prima dell’esame.
Per pubblicare la nuova versione acceda alla Sua area del portale Padua@research
http://paduaresearch.cab.unipd.it con l’account usato per il primo deposito oppure, qualora non
funzionasse, ne chieda uno nuovo scrivendo a http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto.
Si allegano a questa e-mail:
- le istruzioni per il deposito della nuova versione della tesi di dottorato
- il modello di copertina che dovrà sostituire il frontespizio della tesi originale

contatti:
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto
michela.zorzi@unipd.it

