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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
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(diritto d’autore e/o editoriali) ai sensi della Legge 633 del 1941 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

In caso di deposito in accesso aperto, dichiara altresì: 
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motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o aziende private che 

hanno partecipato alla realizzazione della ricerca. 
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