CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

CRITERI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELLA
“SEZIONE LAUREE A RICORDO DI
MONICA FORMENTI”

La tesi di laurea non rappresenta solo il passo conclusivo del percorso universitario, ma anche
l’opera scritta più elaborata dell’intero percorso di studi. Spesso però questo importante lavoro,
frutto di sacrificio, tempo, fatica e ricerche prolungate, viene messo da parte e non è pienamente
riconosciuto come attestato della maturità culturale ed intellettuale di una persona, ancor meno
come contributo alla cultura.
Alla luce di queste valutazioni l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario dell’Area Nord Ovest, ha istituito una sezione lauree presso la Biblioteca Comunale.
In questo modo gli studenti laureati hanno la possibilità di far conoscere il proprio lavoro.
L’obiettivo principale del progetto relativo alla “Sezione Lauree in memoria di Monica Formenti”
ha lo scopo di:
- valorizzare il lavoro individuale della tesi di laurea come espressione intellettuale e originale dei
giovani che terminano il percorso formativo;
- dare la possibilità ai laureati di far emergere il proprio elaborato, contribuendo ad un’iniziativa
nuova e allo sviluppo della conoscenza;
- facilitare la diffusione di testi originali e unici in qualità di patrimonio culturale tra le persone
interessate al settore e non solo.
L’iniziativa non ha scopo di lucro e tutto il materiale raccolto è messo a disposizione di tutti gli
utenti del Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest.
Si accettano:
- dagli studenti residenti nella Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII tutte le tesi di laurea discusse;
- da tutti gli studenti del Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest:
le tesi relative a lauree in Scienze Naturali (corso di laurea che stava seguendo Monica
Formenti);
le tesi relative al territorio dell’Area Nord Ovest, dal punto di vista politico, economico,
sociale e ambientale;
le tesi relative al Beato Papa Giovanni XXIII e/o a Padre David Maria Turoldo.

Gli studenti interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo della Città di Sotto il Monte
Giovanni XXIII la propria tesi, in formato digitale (pdf), accompagnata dalla lettera di
presentazione (All. A) e relativa liberatoria (All. B) , debitamente compilate e sottoscritte.

Successivamente il Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest provvederà alla stampa di due copie
della tesi, delle quali una sarà trattenuta nella Sezione Lauree in memoria di Monica Formenti della
Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, e l’altra sarà messa a disposizione degli utenti.
A tutti coloro che consegneranno la propria tesi, nel rispetto dei presenti Criteri, il Sistema
Bibliotecario dell’Area Nord Ovest offrirà un buono acquisto libri del valore di € 50,00.

Allegati ai presenti Criteri:
ALLEGATO A - LETTERA DI PRESENTAZIONE DELLA TESI
ALLEGATO B - LIBERATORIA

ALLEGATO A – LETTERA DI PRESENTAZIONE DELLA TESI – ANNO 2013

Il/la sottoscritto/a………………………………………………nato/a a…………………………
Il ………………………………. residente in …………………………………………… via
…………………………………………. n°……..
recapito telefonico………………………………………..
e-mail……………………………………………………
laureatosi presso la Facoltà di……………………………………………………….
corso di laurea …………………………………………………
dell’Università di (città)…………………………………anno accademico………………………
discussa il ………/………../2013
con la votazione di…………………………………..
titolo della tesi……………………………………………………………………………………..

CONSEGNA
All’Ufficio Protocollo della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII la propria tesi di laurea, in
formato digitale (pdf).

DICHIARA, inoltre
di aver letto i CRITERI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELLA “SEZIONE LAUREE IN
MEMORIA DI MONICA FORMENTI” e di accettarne tutte le condizioni espresse.

Data …………………………………..

Firma…………………………………………

ALLEGATO B – LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
nato/a a………………………………………….. il……………………………….
residente in ……………………………………… via ………………………………..……n°……..
recapito telefonico……………………………………e-mail ………………………………………..
laureatosi presso la Facoltà di……………………………………………………….
corso di laurea …………………………………………………
dell’Università di (città)…………………………………anno accademico………………………
con la votazione di…………………………………..
titolo della tesi……………………………………………………………………………………..

AUTORIZZA
- al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. N. 196/2003;
- la libera consultazione del materiale fornito dal/la sottoscritto/a.

INOLTRE DICHIARA
che il contenuto della tesi non infrange in alcun modo il diritto di autore né obblighi connessi alla
salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per tesi,
immagini, foto, tabelle o altre parti di cui la tesi è composta.

Data …………………………………..

Firma…………………………………………

