
 
 

 

Depositare la tesi in DspaceUnipr 
Oltre al deposito obbligatorio della tesi su ESSE3, dalla sessione di laurea di dicembre 2022 per i 
laureandi magistrali in ingegneria e architettura è facoltativo depositare la propria tesi in formato 
digitale anche nel repository istituzionale DspaceUnipr, che ha lo scopo di dare visibilità alla 
produzione scientifica e didattica dell’Ateneo. Per ulteriori informazioni su questa opportunità si 
visiti la pagina DSpace. 
La scelta di avvalersi o meno di questa opportunità passa attraverso un confronto preliminare con 
il relatore, che deve valutare positivamente l’iniziativa o può promuoverla egli stesso.  
Nel caso si decida favorevolmente, il deposito in DSpace si effettua con le stesse scadenze previste 
per il deposito in Esse3 (vedi oltre).  
Successivamente alla discussione nella seduta di laurea, la tesi sarà inserita nel deposito digitale e 
resa consultabile ad accesso aperto. In fase di caricamento del documento è possibile richiedere 
l’applicazione di alcune limitazioni all’accesso (periodo di embargo) se esistono vincoli alla 
divulgazione dei risultati: è necessario valutare questa possibilità con il proprio relatore. Eventuali 
richieste di modifica successive alla laurea devono essere altresì concordate con il relatore e 
indirizzate tramite mail alle referenti per il deposito in DSpace.  
 
Tempistica per il caricamento della tesi su DSpace 
• Con sufficiente anticipo rispetto alle scadenze seguenti, il laureando si confronti con il relatore per 
valutare di comune accordo l’opportunità di depositare su DSpace la tesi. Si vedano in proposito 
anche le dichiarazioni da sottoscrivere (DSpace_Modulo_deposito_tesi.docx) e le procedure di 
caricamento da parte dello studente (DSpace_Deposito tesi laurea) e del docente (DSpace istruzioni 
relatori.pdf).  
 
• 30 GIORNI prima della data fissata per l'esame di laurea: 
compilare il modulo per il deposito digitale della tesi  e inviarlo via mail, firmato anche dal 
Relatore, alle referenti Patrizia Fornari e Alessandra Savani all’indirizzo bibinge@unipr.it per il 
deposito in DSpace. 
 
• 5 GIORNI  prima della data fissata per l'esame di laurea: 
depositare in DSpaceUnipr il file definitivo della tesi (lo stesso già depositato in Esse3) in formato 
PDF/A seguendo le istruzioni indicate nella pagina: https://www.unipr.it/dspace.  
Anche in DSpaceUnipr la tesi sarà esaminata e dovrà essere approvata dal relatore.  
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