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sede di Padova
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sede di Vicenza
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Proposta d'acquisto
Cognome e Nome

Indirizzo e-mail
Docente/Ricercatore/Post-Lauream/PTA

Dipartimento
di afferenza

Studente/Esterno

DEI - Dip. di Ingegneria dell'Informazione
DII - Dip. di Ingegneria Industriale
DTG - Dip. Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali
ICEA - Dip. di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
Sede di servizio: Via

n.
l'indirizzo della struttura dove svolge l'attività di studio o ricerca

Titolo

Dati
bibliografici

Autori
Editore e Anno di pubblicazione
ISBN / ISSN
Note

eventuali informazioni utili a descrivere in dettaglio la pubblicazione in oggetto, per es. tipo di edizione, tipo di copertina ecc.

Prezzo in Euro
il prezzo di copertina o stimato

Fondo su cui addebitare il costo
A

fondo del Polo bibliotecario di Ingegneria
Qualora non fosse possibile l'acquisto sui fondi del Polo bibliotecario:
rinuncio all'acquisto
acquisto sul fondo di ricerca indicato qui sotto
fondo di Ricerca

B

Nome del fondo di Ricerca

L'opera è o sarà indicata nel programma di un Corso?
si

Nome del Corso

no
L'opera è presente nel nostro Catalogo?
si
no

http://catalogo.unipd.it

Scheda di valutazione dell'opera
Settore scientifico disciplinare

In quanti corsi può essere utilizzato?

il libro è stato visionato
gli autori sono di chiara fama

nessuno

il libro è un classico del settore

uno

il libro ha ricevuto buone recensioni

più di uno

il libro è stato consigliato dai colleghi

Valore didattico:

Scopo principale del testo

eccellente

didattica

buono

ricerca

discreto

Esistono altre copie

modesto

no, in nessuna biblioteca del Polo

Valore scientifico:

si, in almeno una biblioteca del Polo
si, in almeno una biblioteca dell'Ateneo

eccellente
buono

Esistono nelle biblioteche del Polo opere sullo stesso tema?

discreto

no

modesto

si
si, ma meno aggiornate

A chi è prevalentemente rivolto?
un ricercatore

Esistono altri testi sullo stesso argomento reperibili sul mercato?

un gruppo di ricerca

no

più gruppi di ricerca

si

dottorandi

si, ma di minor valore

tesisti
studenti

Commenti

Data 28/07/2016
Firma
spazio riservato all'ufficio

firma per l'approvazione dell'addebito

fondo A - approvato dal Coordinatore scientifico
fondo B - approvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento
stampa il modulo

