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AMSLaurea
AMS Laurea è l’open archive istituzionale per la raccolta, la
gestione bibliografica, la scoperta e la fruizione on-line delle tesi
di laurea dell’Università di Bologna. Offre una soluzione
istituzionale per la valorizzazione delle tesi di laurea
incrementando il loro impatto e la loro visibilità sia all’interno
dell’Ateneo sia all’esterno attraverso servizi di recupero
dell’informazione avanzati.
E’ integrato al servizio StudentiOnLine.

http://amslaurea.unibo.it/

AMSLaurea

Integrazione StudentiOnline/AlmaEsami
AMS Laurea
Studenti Online (SOL) è lo spazio riservato agli
studenti dell’UniBo, che permette di svolgere online le
procedure dall'immatricolazione fino alla laurea
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/guida-servizi-online-studenti/studenti-online

AMS Laurea è il repository istituzionale per la raccolta,
la gestione bibliografica, la scoperta e la fruizione online
delle tesi di laurea dell’Università di Bologna
http://amslaurea.unibo.it/

Upload della tesi in SOL

Upload della tesi in SOL
Scelta del livello di accesso: chi può leggere
la mia tesi e quando
• Accesso on line per tutti subito dopo la discussione e la
validazione da parte degli uffici
• Accesso on line per tutti solo dopo la data di fine
embargo. In questo caso indica anche la data di fine
embargo (E-mail per «Contatta l’autore»)
• Accesso on line limitato agli utenti autenticati UniBo e
utenti esterni che si autenticano presso le biblioteche
UniBo (E-mail per «Contatta l’autore»)
Accesso on line per tutti subito dopo la discussione e la validazione da parte degli
uffici (https://amslaurea.unibo.it/16887/)
Accesso on line per tutti solo dopo la data di fine embargo. In questo caso va indicata anche la data di fine
embargo (https://amslaurea.unibo.it/16914/)*
Accesso on line limitato agli utenti autenticati UniBo (https://amslaurea.unibo.it/16913/)
*l’embargo scade il 18 novembre 2019

Laureando
Lo studente potrà modificare tutte le informazioni inserite fino all’approvazione del
relatore e, comunque, non oltre il termine ultimo per l’upload dell’elaborato.
NB: Il relatore durante l’approvazione della tesi potrà modificare il livello di accesso
scelto solo in modo più restrittivo.
Dopo l’approvazione del relatore lo studente riceverà una email nella casella di posta
istituzionale (@studio.unibo.it) che lo inviterà ad andare nel dettaglio della domanda di
laurea.
Nel dettaglio della domanda di laurea lo studente troverà il file .pdf della declaratoria che
dovrà inviare per email agli indirizzi sotto indicati, accompagnata dalla riproduzione di un
documento di identità.
NB: Senza la consegna della declaratoria la tesi non verrà pubblicata.
Biblioteca Clinica “F.B. Bianchi”
Massimo Urbini massimo.urbini@unibo.it
oppure Claudia Cavicchi claudia.cavicchi@unibo.it
Biblioteca di Medicina – sede della Biblioteca Clinica “F.B. Bianchi” c/o Pad. 5 del
Policlinico S. Orsola – tel: 051 300061

Istruzioni per gli studenti
Prova finale: modalità e scadenze
https://corsi.unibo.it/laurea/fisioterapia/prova-finale

Linee guida (a cura avv Milena Garofalo)
Diritto d'Autore e la tesi di laurea
Licenze associate alle tesi di laurea
AMS Laurea
AMSLaurea informazioni sul servizio

Promozione del servizio
• Sito corso di studi
https://corsi.unibo.it/laurea/fisioterapia
https://corsi.unibo.it/laurea/fisioterapia/tesi-di-laurea

• Sito biblioteca
http://clinica.sba.unibo.it/servizi/deposito-tesi-amslaurea

Vantaggi
• Per il laureato
– Url stabili e permanenti
– Accessibilità del file garantita nel tempo
– Monitoraggio delle statistiche di accesso
– Valorizzazione e visibilità della tesi

• Per il Corso
– Collezione completa delle tesi discusse
– Incremento della qualità degli elaborati
– Monitoraggio delle statistiche di accesso

Supporto
Biblioteca Clinica “F.B. Bianchi”
Massimo Urbini massimo.urbini@unibo.it
Biblioteca Interdipartimentale di Medicina – sede della Biblioteca Clinica “F.B.
Bianchi” c/o Pad. 5 del Policlinico S. Orsola – tel: 051 300061
AMS Laurea
http://amslaurea.unibo.it/
Per maggiori informazioni
helpdesk.amslaurea@unibo.it
Telefono: 051 20 94318
Help Desk Studenti Online (assistenza sull'applicativo StudentiOnline/AlmaEsami).
Supporto agli studenti
help.studentionline@unibo.it
Telefono 051 20 99882
Cesia Assistenza Didattica
Supporto ai docenti
cesia.assistenzadidattica@unibo.it
Telefono 051 20 99969

