INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE PUBBLICA
DI TESI DI LAUREA O LAVORI DI RICERCA INERENTI SESTO FIORENTINO
PRESSO LA BIBLIOTECA ERNESTO RAGIONIERI DI SESTO FIORENTINO
La presentazione pubblica di tesi di laurea o di lavori di ricerca presso la Biblioteca “Ernesto Ragionieri”
del Comune di Sesto Fiorentino può essere richiesta da coloro che hanno presentato o discusso propri
lavori in sede universitaria o post universitaria entro i 12 mesi precedenti alla richiesta.
L’Amministrazione comunale, nel riservarsi la concessione degli spazi pubblici per la presentazione,
valuterà l’attinenza dei lavori ai temi specifici relativi alla storia, alla cultura, alle ricerche scientifiche,
all’ambiente e al territorio di Sesto Fiorentino e/o alle caratteristiche peculiari che identificano la città di
Sesto Fiorentino, anche in relazione all’area metropolitana fiorentina.
I richiedenti potranno provenire da qualunque Università o Ente di ricerca, anche collocato al di fuori del
territorio nazionale. La presentazione pubblica dovrà essere realizzata in ogni caso anche in lingua
italiana.
Una copia cartacea dei lavori, fornita dai richiedenti, entrerà a far parte del “Centro di raccolta di
documentazione locale” allocato presso la Biblioteca “Ernesto Ragionieri” di Sesto Fiorentino, nonché
resa disponibile per la pubblica consultazione.
Il Comune metterà a disposizione gratuitamente, compatibilmente con il calendario degli eventi e delle
iniziative programmate, uno spazio idoneo presso i locali della Biblioteca “Ernesto Ragionieri” di Sesto
Fiorentino. Il richiedente dovrà sottoscrivere, congiuntamente alla richiesta di utilizzo dello spazio,
l’impegno al rispetto della disciplina dei luoghi, delle strumentazioni e della struttura nel suo complesso.
La strumentazione disponibile è quella prevista dal “Disciplinare di utilizzo” della sala medesima e gli
orari della presentazione dovranno essere concordati con il Responsabile Cultura e Biblioteca del Comune
di Sesto Fiorentino.
L’organizzazione e realizzazione della presentazione sarà totalmente a carico del richiedente. La
presentazione potrà avvenire nei modi che il richiedente riterrà più opportuno, salvaguardando la
regolamentazione dello spazio messo a disposizione e nel rispetto della struttura, degli utenti e del
personale impiegato. La presentazione dovrà in ogni caso avere carattere pubblico e gratuito.
Qualora si renda necessario l’utilizzo di un tecnico esterno, la tariffazione è quella prevista dal
“Disciplinare” sopra richiamato e sarà a carico dei richiedenti.
All’interno dei locali non potrà essere prevista in alcun modo la realizzazione di rinfreschi, catering, o
comunque il consumo di cibo e bevande.
Il Comune di Sesto Fiorentino, in accordo con i presentatori, si riserva di effettuare la promozione
dell’evento attraverso i propri canali di informazione, nonché prevedere, a propria discrezione, la
presenza di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.
La richiesta di utilizzo degli spazi deve effettuarsi tramite l’apposito form online disponibile sul sito del
Comune di Sesto Fiorentino all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentin.fi.it/ecc.

