SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E
DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA APPLICATA – FISPPA

Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Sede di Padova

Dichiarazione di autenticità
Io sottoscritto/a____________________________________ matricola __________
laureando/a del Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Sede di Padova –
curricolo
o Scienze dell’Educazione (SED);
o Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane (FSRU);
o Corso disattivato in _______________________________________________
nel ______ periodo, __________ appello, anno accademico____________________,
consapevole delle sanzioni previste per chi sottoscrive dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445) e in linea con quanto previsto dal Regolamento delle carriere degli studenti (Art.
28 comma 8), dichiaro che l'Elaborato finale da me presentato è originale e personale e che tutto il
materiale riportato (pubblicato o non pubblicato, reperito sotto forma cartacea e/o on line) è
esplicitamente citato con riferimento alle fonti.
Sono a conoscenza di tutte le conseguenze civili, penali e amministrative derivanti da un eventuale
plagio previsto dalla legge 19 aprile 1925 n. 475 e successive modifiche.
In fede,

Firma
___________________________
Padova, ___________________

SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E
DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA APPLICATA – FISPPA

Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Sede di Padova

Impegno di Riservatezza da parte del/lla Laureando/a
Il/La

sottoscritto/a..……………….……….…………................................................,

……………….............

nato/a……………………………………

il

residente a …………………….………………………………………………. provincia di………….……… in via

………………………………………………………….……………….n. .…….…. telefono ………………………..……………….……
e-mail …………………………………………………………………
laureando/a del Corso di Studio triennale in ……………………………………………………………………………………………………………………….
curricolo…………………….…………………………………...del Dipartimento FISPPA presso l’Università degli Studi di Padova,
nel…………………….. periodo, ………………..appello di laurea, anno accademico …..………………., avendo sviluppato un Elaborato
finale dal titolo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................................
con relatore il/la Prof. ….………………………………………………………………………………,

PRENDE ATTO E ACCETTA
che le informazioni, le conoscenze e i materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che ha reperito ai fini della
redazione dell’Elaborato finale (interviste, questionari con previo consenso dell’interessato), o che gli sono stati messi a
disposizione dal relatore e/o da un gruppo di ricerca per lo svolgimento dell’Elaborato finale, possono rientrare
nell’ambito di applicazione della normativa sulla proprietà industriale (D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 e successive
modifiche), essere oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale, o possono riguardare progetti finanziati da
soggetti pubblici/privati oppure, possono rientrare nel trattamento dei dati sensibili previsti dalla Legge 196/2003 e
successive modifiche.
SI IMPEGNA A
- mantenere la riservatezza sulle informazioni, conoscenze e materiali di cui sopra, evitando di divulgarli a soggetti diversi
da quelli che glieli hanno forniti;
- utilizzare tali dati, in accordo con il relatore, ai fini della prova finale;
- non compiere atti che possano essere di pregiudizio all’utilizzazione economica degli stessi da parte dei legittimi
proprietari.
Firma
……………….………………………………………………………….
Padova, ……………………………………………………………………

