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                                                                                                      Assessorato alla Cultura 
 
 
 

BANDO 
 

PUBBLICAZIONE E/O DEPOSITO  

TESI DI LAUREA 
 
 

Premessa 
L’Amministrazione comunale di Terralba è fortemente impegnata a favorire, nella cittadina, lo sviluppo del 
senso di appartenenza e la conservazione della memoria e, a tal fine, l’Assessorato alla Cultura intende 
riproporre l’iniziativa culturale già avviata dalla precedente Amministrazione intitolata “Progetto delle Tesi di 
Laurea”, aggiornando la sezione “ARCHIVIO DELLE TESI DI LAUREA” della pagina web comunale, 
all’indirizzo www.comune.terralba.or.it  e istituendo, presso la biblioteca comunale, uno spazio fisico per la 
consultazione dei testi cartacei.  
 

Scopo 
Scopo del progetto e quello di raccogliere, catalogare e mettere a disposizione della comunità, attraverso la 
costituzione di un archivio, tutte le tesi universitarie realizzate dai cittadini terralbesi. A queste potranno 
aggiungersi anche le memorie di laurea di cittadini non appartenenti alla nostra comunità che hanno però 
trattato temi che riguardano il territorio, la cultura e la società terralbese o che sono comunque di interesse per 
la cittadina. 
L’insieme di queste tesi costituisce una banca dati dal potenziale estremamente rilevante e che potrà costituire 
un punto di riferimento importante per le ricerche degli studiosi e dei soggetti interessati, nonché creare un 
“ponte” tra i laureati e le aziende del territorio. All’archivio informatico, capace di garantire una maggiore 
fruibilità dei documenti e di semplificare il lavoro di ricerca, attraverso la possibilità di effettuare richiami 
incrociati e ricerche ipertestuali, si affiancherà un archivio cartaceo. 
 

Gratuità e modalità di deposito 
Il deposito delle tesi di laurea è gratuito e non ha fini di lucro. 
Il deposito avviene su base volontaria. Lo studente può decidere di depositare la tesi in formato elettronico (file 
formato.pdf) oppure cartaceo o in entrambi i formati.  
Le tesi depositate saranno consultabili e scaricabili previo consenso dell’autore, ai sensi della legge sul diritto 
d’autore (Legge 633/1941), previa liberatoria sottoscritta dal medesimo. 
 

Organizzazione evento culturale 
Per poter dare il giusto risalto al lavoro e allo studio di tutti i cittadini che hanno aderito a questa importante 
iniziativa, l’Amministrazione comunale organizzerà uno specifico evento culturale al quale verranno invitati 
tutti coloro che hanno “donato” la propria tesi. In tale occasione gli autori delle tesi potranno illustrare al 
pubblico i propri lavori e, assieme ad un encomio, riceveranno un “riconoscimento simbolico”.  

 
Modalità di adesione 

Tutti coloro che intendono aderire all’iniziativa potranno presentare, in qualsiasi periodo dell’anno, formale 
richiesta, secondo le seguenti modalità: 
 Per la pubblicazione sulla pagina web del Comune -  la richiesta dovrà essere fatta attraverso posta 

elettronica certificata (protocollo.terralba@cert.legalmail.it) indicando nell’oggetto “Richiesta deposito 
Tesi di laurea” e allegando (in formato .PDF): la tesi; l’autorizzazione di deposito e la liberatoria 
sottoscritte dall’autore della tesi, nonché copia del documento di identità. 



 Per il deposito delle tesi di laurea presso la biblioteca comunale - la richiesta dovrà essere presentata in 
plico chiuso all’ufficio protocollo del Comune o inviata tramite raccomandata A/R al Comune di 
Terralba. All’esterno del plico riportare i propri dati personali (nome, cognome e indirizzo postale) e la 
dicitura “Richiesta deposito Tesi di laurea”.  Il plico dovrà contenere: la tesi in formato cartaceo; 
l’autorizzazione di deposito e la liberatoria sottoscritte dall’autore della tesi, nonché copia del 
documento di identità. 

 
 

Privacy 
 

Con riferimento alle disposizioni degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali) – e del Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018 il trattamento dei dati personali forniti dal 
partecipante alle procedure di Pubblicazione Tesi di Laurea, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di Pubblicazione Tesi di Laurea, avverrà attraverso 
l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza 
idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati; 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento, in assenza di controversie giudiziarie; 
saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie 
legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte 
nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di 
conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle 
norme italiane che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati 
personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone 
richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del Comune di Terralba. 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto 
di servizio con la persona giuridica Soluzione SRL, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – 
consulenza@entionline.it; soluzione@legalmail.it        
 
       Per ulteriori informazioni rivolgersi: All’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona – 1° Piano palazzo 
Comunale –  via Baccelli n.1 – 09098 TERRALBA - Tel.: 0783/853036 
                                                                                        
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                        (F.to Dr. Tiziano Lampis)  
                                               


