
     Istruzioni per l’autoarchiviazione 
  delle tesi di laurea 

 
 

Andate sull’homepage di OpenstarTs, cliccate su “My OpenstarTs” e autenticatevi 
con le vostre credenziali di ateneo (es: s123456). 
 
Iniziate una nuova proposta d’immissione: 
1. Troverete la maggior parte dei campi precompilati con dati non modificabili, in  
quanto prelevati da Esse31 
2. Dovrete invece inserire2 

- abstract (italiano e/o inglese) 
- eventuale titolo tradotto della tesi 

3. E’ necessario archiviare la tesi in un unico file pdf. Se però contiene molte 
immagini, grafici, etc. è possibile archiviare separatamente un allegato, in quanto 
il sistema consente di caricare più file (in questo caso è opportuno descriverli 
compilando l’apposito campo “descrizione del file”). Per i file superiori a 150Mb si 
prega di ridurre la risoluzione a 6oo dpi. 
4. Oltre il file della tesi dovete allegare anche un file pdf con il solo frontespizio. 
5 Il formato per l’autoarchiviazione è il pdfA o pdf (senza protezioni). Il file deve 
corrispondere alla versione definitiva della tesi, e va nominato indicando il 
cognome seguito da LS/LM (es: bianchi_LS). 
6. Verificate di avere caricato il file corretto. E’ possibile salvare il lavoro, per 
riprenderlo in seguito, cliccando su “cancella/salva”.  
7.  Nell’ ultima pagina troverete il riassunto dei dati della tesi, che appariranno sul 
verbale di laurea (titolo, relatore, eventuali correlatori/controrelatori). Verificate la 
loro CORRETTEZZA. In caso di dati non corretti dovete consegnare un nuovo 
Modulo dissertazione tesi, sottoscritto anche dal Relatore. 
8. Come ultimo passo è obbligatorio sottoscrivere la licenza, in quanto consente le 
operazioni minime per garantire la preservazione dei file. Se non la sottoscrivete, 
l’autoarchiviazione non sarà valida ai fini del deposito. Ai fini della pubblicazione 
delle tesi, fa fede quanto da voi dichiarato nel modulo di ammissione all’esame 
finale (eventuale pubblicazione in intranet). 
9.Una volta conclusa la sottomissione, non serve più accedere al sistema. 
10. Conclusa la procedura, la tesi sarà nello stato “proposta di immissione in 
attesa di trattamento”: questo messaggio conferma che la procedura di 
autoarchiviazione è andata a buon fine. 
Se avete dubbi, segnalazioni, problemi relativi all’autoarchiviazione,  
scrivete a deposito-laurea@units.it 
 
---------------------------- 
1 Il sistema informatico per la gestione della didattica e delle carriere degli 
studenti. 
2 Questi due campi sono ripetibili mediante il tasto “aggiungi”.



Di seguito, i passi necessari per l’autoarchiviazione: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 



Inserite il PDF della versione definitiva della tesi: 

 
Aggiungete il PDF del frontespizio della tesi: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Fai molta attenzione al prossimo passo verificando con cura tutti i dati della tua tesi: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Una volta verificato tutti i dati puoi finire il processo sottoscrivendo al licenza: 
 

 
 
 
 
 
 



Conclusi correttamente tutti i passi precedenti vedrai in MyOpenstarTs: 
 

 
 
 
La proposta di immissione in corso di trattamento conferma che la tua tesi è stata correttamente archiviata. 
 
 


