COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Piazza Municipio, 1, 09039 Villacidro
Tel.070/93442223 e fax 070/9316066
www.comune.villacidro.vs.it

AVVISO PUBBLICO
“BANCA DEI SAPERI VILLACIDRESI”
AI LAUREATI / LAUREANDI ED AGLI AUTORI O EREDI DI TESI DI LAUREA
DI QUALUNQUE EPOCA SU ARGOMENTI RIGUARDANTI
IL COMUNE DI VILLACIDRO

Premesso
che l’Amministrazione Comunale di Villacidro intende favorire lo sviluppo del senso di appartenenza, la
conservazione della memoria e l’approfondimento degli studi sulla realtà villacidrese.
Considerato
che in questo ambito l’Assessorato alla Cultura intende avviare una nuova iniziativa culturale denominata la
“Banca dei saperi villacidresi”, alla quale attribuisce un’importanza strategica per lo sviluppo degli studi sulla
cittadina di Villacidro.
Considerato altresì
che una delle attività della Banca dei saperi villacidresi consiste nel raccogliere, catalogare e mettere a
disposizione della comunità tutte le tesi universitarie realizzate dai cittadini villacidresi in ogni tempo,
attraverso la costituzione di un archivio.
Atteso
che alle tesi dei cittadini villacidresi si aggiungeranno anche le tesi di laurea di cittadini non appartenenti alla
comunità villacidrese, ma che comunque hanno trattato temi che riguardano il territorio, la cultura e la società
villacidrese, o che sono comunque di interesse precipuo del paese.
Ritenuto
che l’insieme della raccolta delle tesi in parola costituisce un punto di riferimento strategico per le future
ricerche degli studiosi e dei soggetti interessati.
Ritenuto
che l’intero corpus delle tesi di laurea verrà custodito sia in formato cartaceo, che in formato digitale, così da
agevolare la fruibilità dei documenti e da semplificare il lavoro di ricerca, attraverso la possibilità di effettuare
ricerche incrociate e ipertestuali.
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Vista
la disponibilità degli operatori della Biblioteca comunale a prendersi carico della gestione di una nuova sezione
denominata “Tesi di laurea”.
INVITA
tutti i cittadini a mettere generosamente a disposizione la propria tesi di laurea avente ad argomento
temi che riguardano il Comune di Villacidro, o che sono comunque di interesse precipuo del paese,
ovvero la tesi di laurea di un congiunto non più in vita.
La tesi di laurea dovrà essere consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Villacidro in originale o in
fotocopia leggibile in plico chiuso, unitamente alla scheda allegata al presente avviso (Allegato “A).
La tesi potrà essere consegnata anche su supporto informatico (es. CD, DVD, Pen Drive o floppy disk 3,5” o 5
¼”) o a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.villacidro.vs.it.
È ammessa la consegna anche in forma anonima.

Villacidro, 31/12/2018
Dott.ssa Marta Cabriolu
Il Sindaco

GS

Allegato A

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Piazza Municipio, 1, 09039 Villacidro
Tel.070/93442223 e fax 070/9316066
www.comune.villacidro.vs.it

“BANCA DEI SAPERI VILLACIDRESI”
CONSEGNA TESI DI LAUREA
Il sottoscritto/a,
Cognome
Nome
Indirizzo di residenza
Recapiti telefonici
Posta elettronica
Data di nascita
Luogo di nascita

consegna in data odierna la sottoindicata tesi di laurea:
Titolo
Autore
Relatore
Università di
Facoltà
Anno accademico
Formato (barrare)
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Cartaceo/CD/DVD/Pen Drive/Drive/Floppy Disk/Mail

