
25/9/2017 Biblioteca di Sardegna 

Monday. September 25, 2017 
Ministero dei Beni Culturali 

SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE 
~ 
~f 

Regione Autonoma della Sardegna 
SISTEMA BIBLIOTECARIO 
REGIONALE 

Buona giornata 11:26:09 

Biblioteca di Sarde na ENTE RISORSE SERVIZI EDIZIONI EVENTI RASSEGNA STAMPA BANDI 

Socio 
AIB 
Associazione Italiana Biblioteche 

~-,.:- ... ~ 

o BANDI I PREMIO BIBLIOGRAPHICA 2018 

""1Yill:i!At<lll)~tui.n~ 

llluniss 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

La Biblioteca di Sardegna bandisce la X edizione del Premio Bibl iographica , un concorso nazionale che, con periodicità annuale, premia con la 
pubblicazione in edizione a stampa monografica le migliori tesi di laurea, specialiuazione e dottorato di area archivistica. bibliografica e 
biblioteconomica di interesse nazionale o locale. La scadenza per la X edizione del Premio è fissata per il 30 novembre 2017. 

Tesi vincitrici delle scorse edizioni del Premio Bibliographica, selezionate tra le più recenti opere di studio e ricerca di giovani laureati e dottori di 
ricerca italiani, sono state segnalate dalla stampa quotidiana (dal "Corriere della Sera" a "La Repubblica", da "Il Sole 24 Ore" a "L'Osservatore 
Romano", da "Awenire" a "L'Unità"), recensite dalle testate di settore (da "Biblioteche Oggi" a "Bibliotime", da "AIB Studi" a "L'Almanacco 
Bibliografico"), presentate in ambiti istituzionali e accademici (da "La Sapienza" di Roma alla "Cattolica" di Milano fino alla Camera dei Deputali a 
Roma), adottate come testo di studio in ambito accademico e catalogate presso le maggiori biblioteche al mondo (dal Library of Congress di 
Washington al British Library di Londra). 

0 LEGGI IL REGOLAMENTO DEL PREMIO 

0 VISUALIZZA L'ALBO D'ORO DEL PREMIO 

0 SFOGLIA I TITOLI DELLA COLLANA "BIBUOGRAPHICA" 

BANDO 2017. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

• Requisiti • Il Bando è rivolto ai dottori autori di una tesi di laurea, specializzazione o dottorato, di area archivistica , bibliografica e 
bibliotecollomica, redatta in lingua italiana, inedita e non soggetta ad alcun vincclo di copyright, discussa in data non anteriore all 'anno 
accademico 2012·2013 in una università italiana. 

• Benefici • La tesi rilanula maritavoli saranno pubblicate in edizione a stampa monografica, inserite nal Catalogo nazionale dei libri in 
commercio e distribuite gratuitamente presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze e le Biblioteche Nazionali di Bari .. Cosenza, 
Milano, Macerata, Napoli, Potenza, Torino e Venezia. Il volume sarà altresi posto in commercio con riconoscimento delle royalty sulle copie 
vendute. 

• Modalità di pattecipazione • Per partecipare al Bando è necessario compilare la domanda di partecipazione, allegando la fotocopia di un 
documento di identità in corso dì validità, il proprio curriculum vitae e la copia cartacea della tesi discussa. La partecipazione è gratuita. 

• Scadenza - La domanda di partecipazione dovra pervenire mezzo posta raccomandata1 corredata degli allegati richiesti, al seguente indirizzo: 
Biblioteca di Sardegna, Via Brigata Sassari 95 , 07030 Cargeghe (SS). La scadenza è fissata al 30 novembre 2017. Farà fede il timbro postale. 
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premio bibliograplrica 2018 

SPETT. 

BIBLIOTECA DI SARDEGNA 

VIA BRIGATA SASSARI, 95 
07030 CARGEGHE (SS) 

0GGE1TO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA X EDIZIONE DEL «PREMIO BIBLIOGRAPHICA» (2018) 

Il/La sottoscritto/a ______________________ , nato/a a __________ _ 

(Prov ) il ___________ ,, residente in----------------------

(Prov ---~via/piazza ______________________ ,, n. ____ CAP _____ _ 

tel. ___________ fax _____________ cellulare ______________ _ 

e-mail , Codice Fiscale _________________ _ 

CHIEDE 

di essere ammesso/ a a partecipare al «Premio Bibliographica» con la tesi di O Laurea O Dottorato dal titolo: 

discussa nell'Anno Accademico ________ , presso l'Università di ________________ _ 

con relatore , conseguendo la votazione di ___________ _ 

Dichiara altresì di essere a conoscenza del Bando del Premio e di accettarne il Regolamento. 

Allega alla presente Domanda: 

D Copia cartacea della tesi; 

D Curriculum vitae; 

D Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. 

Ai sensi del D.L. n.196/2003, art.7, conferisce consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 

Domanda per i soli fini statutari del Progetto. 

In fede 

(data) 

(firma) 


