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DICHIARAZIONE
di originalità della tesi di laurea

Con la presente, il sottoscritto
matr. n.

reso edotto delle conseguenze derivanti dalla inosservanza dell'art. 1 della

legge 19 aprile 1925, n. 475, che sanziona penalmente la condotta di chiunque "in esami o concorsi,
prescritti o richiesti da autorità

o pubbliche amministra zioni per il conferimento di lauree o di

altro grado o titolo scolastico o

accademico,

professione, per il rilascio di

per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una

diplomi o patenti, presenta,

come

pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di
responsabilità, che la tesi di

laurea è stata

ogni

propri, dissertazioni,

studi,

altri", dichiara, sotto la propria

dallo stesso realizzata personalmente e che quanto è

estraneo al proprio pensiero è opportunamente evidenziato con il
ricorso ai necessari riferimenti bibliografici nelle note riportate in calce o in fondo alla tesi stessa.
Pavia, li

In fede

STATEMENT
of originality and authenticity of the degree thesis
The undersigned
matr. n.

aware of art. l, law 475, established on 19 April1925, which persecutes those

who "in exams or contests- required by authorities or public administrations in order to confer degrees or
any other academic title, give licence far any type of professions, release diplomas or licences - provide
dissertations, publications, studies, technical projects and, more in general, work which has been dane
by other people as if they were his/her own" hereby declares, under his/her own
responsibility, that his/her degree

thesis has been completed personally and that what is not part

of his/her own personal thinking

has bee n properly indicated through footnotes and bibliographical

references at the end of the degree thesis.
Pavia, li

In good faith,

