
 

Deposito della tesi per i servizi del Sistema Bibliotecario di AteneoDeposito della tesi per i servizi del Sistema Bibliotecario di AteneoDeposito della tesi per i servizi del Sistema Bibliotecario di AteneoDeposito della tesi per i servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Il sottoscritto/a ________________________________________ matricola n. ___________________________ 

tel. ________________________   indirizzo e-mail _________________________________________________ 

autorizza la consultazione della propria tesi nel Catalogo dell’Ateneo Padua@thesis             

titolo tesi/relazione finale  _____________________________________________________________________ 

relatore   ____________________________________________________________________________________ 
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