Istruzioni per cambiare il
livello di accesso della tesi
depositata in AMS Tesi di
Laurea

ABIS – Settore Biblioteca di Medicina

Cosa devi fare
 Utilizza il modello di mail che trovi nell’ultima diapo di questa
presentazione
 Invia la mail di richiesta a massimo.urbini@unibo.it e a
claudia.cavicchi@unibo.it
 Metti in cc nella comunicazione il tuo relatore
 Scegli il livello di accesso che vuoi applicare alla tua tesi
 Scegli la licenza Creative Commons che vuoi associare alla tua tesi
 Dichiara qual è la data prevista per la discussione
 Invia la comunicazione almeno tre giorni prima della data della
discussione

Livelli di accesso e licenza che puoi scegliere
Livello di accesso
 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 indicare anche la data di fine embargo.
 Accesso on-line limitato agli utenti autenticati UniBo e utenti esterni che
si autenticano presso le biblioteche UniBo.
e la licenza
Licenza
 Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
 Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
 Attribuzione – Condividi allo stesso modo
 Consenti di salvare, stampare la tesi per scopi di studio personale, di
ricerca e d'insegnamento

Modello di mail da usare
Con la presente io ___________ (matricola) chiedo in accordo con il mio
relatore Prof. ________ di variare la scelta effettuata al momento del
caricamento della tesi su Studenti On Line.
Avevo optato per il livello di accesso:____________________
e intendo invece pubblicare la tesi con accesso__________________
La licenza da associare alla tesi è la seguente ____________________
La mia discussione è prevista per il _________.

Cosa succede una volta inviata la mail

 I bibliotecari girano la tua richiesta al settore del Cesia che si occupa
della didattica, tenendo in copia il tuo Relatore
 Il Cesia applica alla tua tesi il livello di accesso e la licenza da te
selezionati

Per ulteriori informazioni scrivi a abis.helpdeskamslaurea@unibo.it
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