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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA di INIZIATIVE  

VOLTE ALLA PRESENTAZIONE DI LIBRI E  
PUBBLICAZIONI PRESSO L’IRES PIEMONTE 

 
(Adottato con delibera del C.d.A. n. 29 del 23.09.2016) 

 

Art. 1 

FINALITA’ 

 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento 

di iniziative pubbliche per la presentazione presso la sede 

dell’IRES Piemonte di libri e pubblicazioni di autori vari. Tali 

iniziative possono essere promosse in collaborazione con altri 

soggetti pubblici e privati.  

2. L’organizzazione delle iniziative pubbliche di presentazione di 

libri e volumi è curata dalla Biblioteca dell’Istituto nel rispetto 

del presente Regolamento.  

 

 

Art. 2 

SELEZIONE DELLE INIZIATIVE 

 

1.  L’Istituto, a seguito dell’istanza dell’autore della pubblicazione 

o su proposta di uno dei ricercatori dell’IRES Piemonte, avvia 

l’iter di valutazione della richiesta e si pronuncia sull’eventuale 

accoglimento entro quindici giorni.  

2. La valutazione della richiesta è svolta da una Commissione,   

che è così composta: 

a)   il Direttore dell’Istituto; 

b)   il Responsabile dell’attività; 

c)   un dipendente dell’IRES Piemonte individuato di volta in  

volta dal Direttore sulla base dell’argomento affrontato nella 

pubblicazione. 
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 Art. 3 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1. La Commissione esamina la richiesta sotto i seguenti profili: 

a) originalità e attualità dell’argomento trattato; 

b) coerenza con le attività di ricerca svolte dall’Istituto; 

c) finalità formativa del personale dell’Istituto. 

 

 

Art. 4 

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 

 

1. L’incontro è organizzato dal richiedente in collaborazione con 

lo staff della Biblioteca e dell’Ufficio Comunicazione 

dell’Istituto. 

2. Il richiedente si assume tutte le responsabilità circa il 

contenuto dell’opera, copyright, diritti d’autore, modalità di 

presentazione, di eventuale vendita nonché della richiesta dei 

permessi SIAE per eventuali attività di reading e di 

accompagnamento musicale. 

 

 

Art. 5 

ATTIVITA’ DELL’IRES 

 

1. L’Ires contribuisce alla pubblicità dell’evento sugli organi di 

stampa, oltre alla redazione e alla diffusione di locandine.  

 

   

( Allegato modulo di richiesta ) 



 

 

 

                                                                                     

 IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali 

Via Nizza, 18 ● 10125 Torino ● Tel. +39 011 6666411 ● Fax +39 011 6696012 
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         Al  Direttore       

           dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali  
 del Piemonte I.R.E.S.  

                                                       Via Nizza, 18   10125 Torino (TO)  
                                                           

                       e.mail: biblioteca@ires.piemonte.it 
 

 
Oggetto:    Richiesta presentazione libri e pubblicazioni presso l’Istituto di Ricerche  
                   Economico Sociali del Piemonte I.R.E.S.  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita  ____________________________________________________  

Residenza _______________________________________________________________  

Telefono _______________________ e.mail ________________@__________________ 

In qualità di: 

□  Autore  

□  Ricercatore I.R.E.S. Piemonte 

RICHIEDE 

la possibilità di presentare il volume / pubblicazione: 

Autore __________________________________________________________________  

Titolo ___________________________________________________________________  

Editore __________________________________________________________________  

Nel periodo  dal ___________________________ al _____________________________  

Il sottoscritto allega alla presente istanza, scheda illustrativa sul testo per il quale si 
richiede la lettura, e sull’autore.  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità di svolgimento 
dell’iniziativa, disciplinate dall’apposito Regolamento.  
 
Data__________________________  Firma ____________________________________ 

 
Ai sensi del D. lgs del 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
“trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici” si rende noto che i dati personali ricavabili dalla 
presente domanda vengono raccolti ai soli fini istituzionali,  

mailto:biblioteca@ires.piemonte.it

