
La consultazione delle tesi di laurea

Istruzioni per gli utenti



Posso consultare le tesi di laurea dell’Università degli studi di Udine 

dalla pagina web dedicata: https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/archivi-digitali/tesi-di-laurea

Come si accede alla consultazione
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Quali tesi si trovano sul catalogo?

 Il catalogo contiene l’elenco di tutte le tesi discusse dagli studenti 

laureati presso l’Università degli studi di Udine:

 Tesi consultabili 

 Tesi non consultabili

 Tesi in formato cartaceo 

 Tesi in formato digitale



 Lo studente quando si laurea decide se la sua tesi sarà: 

 Consultabile

 Non consultabile

 Soggetta ad “embargo”, cioè secretata per un periodo (da un 

mese a un massimo di diciotto mesi)

La consultabilità



La consultazione del Catalogo

 Il catalogo è liberamente consultabile:

 Posso vedere l’elenco delle tesi, per capire se ci sono tesi di 

mio interesse, senza dover accedere al servizio



 Per consultare le tesi bisogna autenticarsi al servizio:

 chiunque può consultare le tesi di laurea

 Ci sono due modalità di consultazione: 

 una per le tesi digitali e una per le tesi cartacee

 Le modalità di consultazione delle tesi cartacee di Udine, 

Pordenone e Gorizia sono indicate sulla pagina web dedicata alle 

tesi di laurea

Per consultare le tesi di laurea 

bisogna autenticarsi



Come cercare una tesi di laurea



La ricerca a «campo libero»

 Posso cercare con una parola chiave (ad es. un argomento, 
una parola del titolo, il nome del relatore, ecc.)



La «ricerca avanzata»

 Posso filtrare la ricerca combinando i campi di ricerca



Il risultato della ricerca

 Il risultato della ricerca prevede:

 la possibilità di accedere e visualizzare le tesi digitali 

 la possibilità di accedere per richiedere la consultazione delle tesi in 

formato cartaceo

 le tesi non autorizzate non consentono di effettuare richieste



Come accedere al sistema per 

consultare una tesi di laurea



Come accedere al sistema

 Se sono già accreditato ai servizi dell’Università posso usare le 

credenziali di ateneo (@spes.uniud.it oppure @uniud.it)

 Tramite lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

 Gli utenti non accreditati dovranno invece registrarsi



La registrazione di un utente esterno



La registrazione di un utente esterno

 Per registrarmi devo:

 compilare i campi 

obbligatori 

 caricare il file (PDF) del 

documento d’identità

 dichiarare di aver letto 

l’informativa sulla 

privacy

 attendere di essere 

abilitato da un 

operatore



La verifica dell’e-mail

 Dopo la registrazione il sistema verificherà il funzionamento del 

mio indirizzo e-mail, inviandomi un messaggio contenente un link

 Selezionando il link la richiesta sarà completata



La verifica del documento

 La registrazione sarà 

attiva solo dopo che un 

operatore avrà verificato 

la validità del 

documento d’identità

 Ricevuto il messaggio di 

conferma della corretta 

registrazione, potrò 

accedere al servizio



Le clausole giuridiche 

per accedere al servizio



Le condizioni di accesso

 Quando accedo il sistema 

mi presenterà una pagina 

con le condizioni 

giuridiche del servizio

 Se non accetto tali 

condizioni il sistema non 

mi permetterà di 

consultare le tesi



Clausole giuridiche

 Per accedere al servizio devo selezionare «SI», impegnandomi a 

rispettare la normativa sul diritto d’autore, la protezione dei dati 

industriali e la protezione dei dati personali 



I cookies

 Il consenso dei cookies:

 se seleziono «SI» questa maschera mi comparirà solo al primo accesso

 se seleziono «NO» questa maschera comparirà ogni volta che accedo



La consultazione delle tesi digitali



Come visualizzare le tesi digitali

 Per leggere la tesi digitale che voglio consultare devo 

selezionare “Visualizza”



Il caricamento della tesi digitale

 Il sistema caricherà il 
testo della tesi, in un 
formato di sola lettura 
del testo

 Potrò procedere alla 
consultazione della tesi, 
anche da dispositivi 
mobili

 Attenzione: per il 
caricamento del file 
potrebbe servire qualche 
minuto!



La lettura della tesi digitale

 Selezionando le frecce laterali potrò sfogliare la tesi digitale, 

mentre dal menù in alto a sinistra potrò accedere ad una 

specifica pagina



Limitazioni

 Le tesi digitali sono disponibili in un formato di sola 

lettura

 I testi delle tesi digitali non si possono «scaricare» né 

selezionare

 Le tesi cartacee non possono essere fotocopiate né 

fotografate (neppure parzialmente)



Aspetti giuridici

 Le tesi di laurea sono tutelate dalla normativa sul Diritto d’autore (L. 22 aprile 
1941, n.633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio)

 Durante la stesura della tesi l’autore dovrà prestare particolare attenzione ad 
evitare il plagio e a non ledere i diritti di altri soggetti coinvolti, al fine di non 
incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico

 La pubblicazione in internet gode della stessa tutela della pubblicazione 
analogica, anche se la tesi è consultabile andranno rispettate le medesime 
regole delle citazioni bibliografiche tradizionali o quelle delle Creative 
Commons



L’elenco delle consultazioni

 Dal menù “Mie Consultazioni” potrò verificare l’elenco delle tesi 

che ho consultato



La consultazione delle tesi cartacee



 Dopo aver cercato e individuato la tesi cartacea da consultare, 

seleziono «Richiedi consultazione»

La richiesta di consultazione



La data di consultazione

 Il sistema propone un calendario da cui è possibile selezionare 

le giornate disponibili per la consultazione



Le modalità di consultazione

 Il sistema mi comunicherà che la richiesta è stata inoltrata agli 

operatori che gestiscono il servizio

 Dovrò attendere un messaggio e-mail di conferma della 

disponibilità della data e con le modalità di consultazione



 Il servizio di consultazione delle tesi di laurea è fornito dall’archivio 

generale di ateneo - Ufficio gestione documentale (DARU)
 Contatti

 e-mail: archivio@uniud.it

 tel. +39 0432 556207

 Responsabile

 Michela Maniassi

 Staff

 Carlo Lo Cascio

 Mariapaola Fiorino

 Per la consultazione presso la sede di Gorizia
 e-mail: biblioteca.cego@uniud.it

 telefono: 0481.580163/164

 Per la consultazione presso la sede di Pordenone
 e-mail: biblio.cepo@uniud.it

 telefono: 0434 239427
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