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A) SCHEDA AUTORE/CURATORE
Autore1
Curatore
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Facoltà
Dipartimento
Cattedra
Settore MIUR
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CV (1000 battute)
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B) SCHEDA CONTRATTO2
Nominativo
Autore/Curatore
Luogo e data di nascita
Domicilio ai fini
contrattuali
Codice Fiscale

C) SCHEDA PUBBLICAZIONE
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Parole chiave della
pubblicazione

Tipologia della
pubblicazione proposta
(manuale, monografia,
miscellanea, edizione
critica, edizione
anastatica, etc.)
Bacino d’utenza della
pubblicazione
(dettagliare)

Aspetti rilevanti della
pubblicazione
(dettagliare)
Eventuale contributo
finanziario per la
fabbricazione dell'opera
(dettagliare)
Tipologia del supporto
della pubblicazione

Cartaceo […..]

Digitale-online […..]

Digitale-CD-Rom/DVD […..]

Abstract pubblicazione
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Elenco delle eventuali
lettere di presentazione
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D) SCHEDA ADOZIONE3
Titolare del corso
IdentificativoORCID
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Ruolo
accademico
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Facoltà
Dipartimento
Settore MIUR
Titolo del corso
A.A. di adozione
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[…] 2007-08

[…] 2008-09

[…] 2009-10

[…] 20010-11

[…] 20011-12

Studenti iscritti al corso
Manuale
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Monografia
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