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Istruzioni per il deposito delle Tesi di Laurea collaborative in formato digitale

Norme redazionali per le tesi di laurea collaborative (redatte da più laureandi)
Nel frontespizio della tesi devono essere indicati i nominativi di tutti i laureandi autori della tesi in
ordine alfabetico.
All’interno della tesi non devono essere presenti ringraziamenti se non attribuibili a tutti gli autori.

Tesi
La tesi in formato digitale deve essere conforme alla copia cartacea e salvata in un unico file
completo di frontespizio in formato .pdf (pdf testuale, non immagine) con nome file contenente i
cognomi di tutti gli autori cognome1_cognome2_tesi (parola “tesi” non il titolo per esteso della
tesi), senza alcuna protezione o password.

Caricare la tesi
L’inserimento della tesi di gruppo in AMS Tesi di Laurea avviene a cura del “primo” autore
nominato sul frontespizio o comunque da uno solo dei componenti del gruppo, che effettue il
login in amslaurea.unibo.it con le proprie credenziali e inserisce la tesi in un unico file pdf.
Nel campo “autore” deve aggiungere i nominativi degli altri autori completi di: cognome nome,
matricola e codice fiscale.

Dichiarazione di conformità
Completato il deposito della tesi il laureando deve accedere alla propria area di lavoro "Gestisci
la tua tesi".
Accanto al titolo della tesi è presente l’icona per la stampa della dichiarazione di conformità.
Il laureando dovrà stampare la declaratoria per sé e per i coautori. Ogni laureando sottoscrive la
propria copia, la fa firmare al proprio relatore e la consegna agli Uffici secondo le istruzioni
fornite dal proprio corso di studi.

Legenda simboli
Indica i campi obbligatori
Help in linea (cliccandolo si possono leggere informazioni sul singolo campo)
Visualizza i campi nascosti (cliccandolo si visualizzano tutti i campi disponibili)
Nasconde i campi visualizzati (cliccandolo si nascondono i campi visualizzati)
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