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Che cos&rsquo;è ILITHIA?

ILITHIA è un sistema informatizzato realizzato dall&rsquo;Ufficio Analisi e Sviluppo &ndash; Informatica per la Didattica
del Campus Bio-Medico e dalla Biblioteca che risponde a una circolare del MIUR in cui si invitano le Università italiane a
dotarsi di archivi aperti nei quali depositare le tesi di dottorato. Con ILITHIA si può quindi da un lato consultare le tesi di
dottorato discusse al Campus Bio-Medico, dall&rsquo;altro depositare direttamente i propri lavori nel sistema.

Chi può usare ILITHIA?

L&rsquo;archivio delle tesi di dottorato è aperto liberamente a tutti gli utenti. I lavori invece possono essere depositati
solo dai dottorandi UCBM, che accedono al sistema attraverso Username e Password utilizzati per l&rsquo;uso della rete
informatica.

Attenzione: lo Username deve essere preceduto dal dominio unicampus (unicampus\n.cognome).

Come si effettuano le ricerche in ILITHIA?

ILITHIA funziona come un qualsiasi motore di ricerca. Sono quindi ammesse ricerche per
parole chiave: nominativo dell&rsquo;autore e del tutor, classificazione del MIUR, periodo di pubblicazione e area di
ricerca.

Come si inviano le tesi?

Per inviare una tesi è sufficiente compilare la scheda con i seguenti dati:

&bull;Titolo della tesi;

&bull;Nome del dottorando;

&bull;Abstract;

&bull;Parola chiave;
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&bull;Lingua;

&bull;Nome del tutor;

&bull;Nome del coordinatore;

&bull;Data di pubblicazione (è quella della discussione);

&bull;Classificazione MIUR (da scegliere dalla lista già disponibile);

&bull;Area della ricerca che ha bandito il dottorato;

&bull;Nome del dottorato;

&bull;Ciclo;

&bull;Motivazioni per l&rsquo;embargo (se ve ne sono);

&bull;Consenso al trattamento dei dati personali.

Fatto questo, si accede a un&rsquo;altra schermata, nella quale va inserita la tesi in formato PDF. È da tener presente
che il file PDF deve contenere in ogni pagina la firma digitale del dottorando e non deve superare la dimensione di 15
MB.

Una volta che la tesi è stata inserita nell&rsquo;archivio, vi rimarrà per sempre?

Sì. Come già specificato, la creazione di ILITHIA è la risposta a una raccomandazione del MIUR, legata alla legge vigente
in materia di dottorato. Le tesi di dottorato sono accessibili anche presso le Biblioteche Nazionali che raccolgono
automaticamente dati e metadati relativi ai lavori dai repository della Biblioteca di Ateneo.

È possibile chiedere l&rsquo;embargo della propria tesi di dottorato?

Per motivi validi e certificati è possibile richiedere l&rsquo;embargo per un periodo di tempo che va da 6 mesi fino a un
massimo di 3 anni dalla data di discussione della tesi.
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