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Modalità di deposito della tesi di Dottorato di Ricerca  

nell’Archivio Istituzionale IRIS UniGe 

 
Cosa devo fare per depositare la mia Tesi di Dottorato? 

Devi accedere al tuo Desktop prodotti di IRIS uniGe <http://iris.unige.it>, utilizzando le tue credenziali UniGePASS.  

In IRIS UniGe devi inserire i dati bibliografici e la versione definitiva della tua Tesi di Dottorato secondo le Linee guida                

<https://openscience.unige.it/sites/openscience.unige.it/files/pagine/tesi_dottoratoUNIGE_1.pdf>, tutta la procedura e 

concedendo la Licenza di deposito (dopodiché potrai apportare modifiche scrivendo a phd_iris@unige.it ). 

 

Quali sono i termini per auto-depositare la mia Tesi di Dottorato? 

Devi depositare i dati bibliografici e il/i file PDF della versione definitiva della tua Tesi di Dottorato a partire da un mese 

prima della data fissata per la discussione. 

Puoi perfezionare il tuo inserimento e sostituire il/i file PDF della tesi entro 15 giorni dalla data fissata per la discussione 

 

Cosa devo allegare in IRIS UniGe? 

Devi allegare il/i file della tua tesi solo ed esclusivamente in formato PDF. La versione che depositi in IRIS UniGe deve 

essere quella definitiva! 

N.B. ogni file non deve superare il limite dei 20 MB e deve obbligatoriamente essere rinominato come richiesto 

nelle Linee guida  

 

Cosa devo inviare al Servizio Sistema Bibliotecario? 

Se hai necessità di un periodo di embargo, devi inviare all’indirizzo phd_iris@unige.it la Richiesta periodo di embargo, 

debitamente compilata e sottoscritta anche dal tuo tutor (il modulo è reperibile alla pagina: 

https://openscience.unige.it/OpenAccess/tesi_dottorato) 

N.B. Non hai le idee chiare sull’embargo? Approfondisci nelle Linee guida o contatta i bibliotecari scrivendo a 

phd_iris@unige.it 

 

Cosa devo inserire nella Domanda di laurea? 

Devi inserire l’URL dell’identificativo handle che IRIS UniGe assegna alla tua Tesi di Dottorato (es. 

http://hdl.handle.net/11567/123456). 

N.B. Non hai le idee chiare su dove recuperare l’handle? Approfondisci nelle Linee guida o contatta i bibliotecari 

scrivendo a phd_iris@unige.it 

 

Posso essere aiutato nel deposito della mia Tesi di Dottorato? 

Sì, tramite: 

1) servizio di supporto: su prenotazione (all’indirizzo e-mail phd_iris@unige.it) 

Il personale del Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo sarà a tua disposizione per guidarti nel deposito e per eventuali 

chiarimenti. 

 N.B.: da marzo 2020, il servizio di supporto si svolge via Skype o Teams 

2) sito: https://openscience.unige.it/OpenAccess/tesi_dottorato 

3) scrivi a: phd_IRIS@unige.it 


