
                     

 

 

 

 

CHIAROMON-TESI 
L’Associazione IL SORRISO, nata nel 2009 e da sempre impegnata in attività socio-culturali, ha 

deciso di attivare presso la Biblioteca Comunale di Chiaromonte una sezione specifica dedicata alle 

tesi di laurea elaborate dai cittadini chiaromontesi e di “indole”. 

L’istituzione di tale sezione, 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 ed allo sviluppo della conoscenza; 

 permettere alla comunità locale e non, di poter usufruire dei risultati raggiunti, creando un 

rapporto continuativo tra istituzioni locali e Università, arricchendo nel contempo il fondo 

locale; 

 raccogliere le tesi dei cittadini chiaromontesi discusse in qualsiasi anno accademico presso una 

università italiana, ed elaborati di non chiaromontesi che hanno prodotto tesi su argomenti di 

carattere locale o che hanno avuto, a vario titolo, un rapporto con la comunità locale; 

 riservare un posto di privilegio al lavoro degli studenti chiaromontesi per stimolare lo studio e la 

ricerca in ambito accademico su vari generi trattati dalle tesi;  

 catalogare le tesi, gli elaborati o quant’altro, come tutti i materiali acquisiti dalla Biblioteca 

secondo il sistema adottato dalla stessa; 

Tutti i laureati, di ogni ordine ed età, sono invitati ad aderire all’iniziativa, perché con le proprie tesi, 

contribuiscano ad arricchire ulteriormente la nostra Biblioteca, e sia una opportunità in più per i nostri 

giovani studenti e laureandi.  

Gli interessati possono prendere visione delle modalità operative che disciplinano il progetto ed il 

deposito delle tesi di laurea chiedendo info ai seguenti contatti: 

 Indirizzo mail: assilsorriso2010@gmail.com 
 Nicola: 3284315924 

 Giovanni: 3283248945 

 Vincenzo: 3477512242 
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DISCIPLINARE DI UTILIZZO E FRUIZIONE DEL PROGETTO CHIAROMON-TESI 

Articolo 1 

L’Associazione IL SORRISO istituisce la sezione “CHIAROMON-TESI” presso la Biblioteca comunale. Il 

deposito è gratuito e non ha fini di lucro. Possono essere raccolte nella Sezione le Tesi di laurea di 

cittadini chiaromontesi discusse in qualsiasi anno accademico presso una università italiana o 

straniera, elaborati di non chiaromontesi che hanno prodotto tesi su argomenti di carattere locale e gli 

elaborati di cittadini che hanno avuto, a vario titolo, rapporti con la comunità locale. 

Articolo 2 

Scopo della sezione “CHIAROMON-TESI” è principalmente riservare un posto di privilegio alla lavoro 

degli studenti chiaromontesi e non, far conoscere e stimolare la ricerca in ambito accademico sui vari 

generi trattati dalle tesi. L’inclusione nella sezione di lavori appartenenti a non residenti è determinata 

non tanto dall’argomento dell’opera, quanto piuttosto dalla sua connessione con il nostro territorio. 

Articolo 3 

Il deposito delle tesi di laurea da parte degli studenti avviene su base volontaria. Si richiede la 

consegna di una copia analoga a quella consegnata alla Segreteria di Facoltà, cartacea e stampata 

fronte/retro. 

Articolo 4 

Le copie delle tesi donate dai laureati sono raccolte, conservate e rese disponibili alla consultazione 

presso la sede della Biblioteca comunale Le tesi di laurea possono essere consultate da tutti gli utenti 

della Biblioteca, non sono concesse in prestito e non possono essere, ai sensi della Legge sul diritto 

d’autore (L. 633/41), fotocopiate, né riprodotte con qualsiasi altro mezzo, a meno che il donatore non 

sia consenziente firmando l’apposita liberatoria. Le tesi vengono depositate in Biblioteca con 

l’autorizzazione scritta dell’autore.  

Articolo 5 

Le tesi di laurea vengono catalogate come tutti gli altri materiali acquisiti dalla Biblioteca, assoggettate 

e classificate secondo il sistema adottato dalla Biblioteca stessa.  

Articolo 6  

L’Associazione organizzerà apposite conferenze di presentazione pubblica degli elaborati di Tesi di 

Laurea. La presentazione degli elaborati avverrà alla presenza dell’autore. 

Articolo 7  

I costi della stampa della tesi sono a carico dell’autore.  

 

 

 

 



Deposito di copia della tesi presso la Biblioteca Comunale di Chiaromonte 

 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________ 

Con la presente, intende donare alla Biblioteca Comunale di Chiaromonte, tramite il progetto 

CHIAROMON-TESI, ideato e realizzato dall’Associazione IL SORRISO, una copia della propria tesi di 

laurea dal titolo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Facoltà: 

_________________________________________________________________ 

Corso di Laurea: 

__________________________________________________________ 

Sessione: ____________________________  

Anno Accademico: _________/__________ 

 

 

 

 

Chiaromonte, _____________________                          In fede________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liberatoria alla consultazione e/o prestito, e/o diffusione online della tesi di laurea. 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________ 

Relatore: ________________________________________________________________ 

Correlatore: ____________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Facoltà: _________________________________________________________________ 

Corso di Laurea: __________________________________________________________ 

Sessione: ___________________________  

Anno  Accademico _________/____________ 

 

Poiché le tesi di laurea seguono le disposizioni dettate dalla Legge 22 aprile 1941, n.  633 “Disposizioni 

sul diritto d’autore” e successive modifiche ed integrazioni che definiscono e tutelano il diritto 

dell’autore stesso (il   laureando/laureato),  

C H I E D E 

Che la consultazione e/o prestito e/o pubblicazione online sul portale della Biblioteca del Comune di 

Chiaromonte, che con questa liberatoria autorizzo, avvenga nel rispetto della legge Italiana sul diritto 

d’autore in vigore. 

Barrare e firmare solo in corrispondenza della/e opzione/i scelte:  

 

Prestito esterno                  Autorizzo □           Non autorizzo □ 

Consultazione in sede        Autorizzo □           Non autorizzo □ 

Pubblicazione online          Autorizzo □           Non autorizzo □ 

 

 

 

 

Chiaromonte, ____________________    In fede ________________________________ 

 



 

 


