AVVISO AI LAUREATI/LAUREANDI TERRALBESI
ED AGLI AUTORI DI TESI SU ARGOMENTI CHE RIGUARDANO
IL TERRITORIO TERRALBESE

L’amministrazione comunale di Terralba è fortemente impegnata a favorire, nella
cittadina, lo sviluppo del senso di appartenenza e la conservazione della memoria.
In questo ambito, l’Assessorato alla Cultura intende avviare una nuova iniziativa
culturale, che va ad aggiungersi alle tante già intraprese ed alla quale attribuisce
un’importanza particolare. Attraverso questa iniziativa, intitolata “Progetto delle Tesi
di Laurea”, si intende raccogliere, catalogare e mettere a disposizione della comunità,
attraverso LA COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO, tutte le tesi universitarie
realizzate dai cittadini terralbesi. A queste si aggiungeranno anche le memorie di
laurea di cittadini non appartenenti alla nostra comunità che hanno però trattato temi
che riguardano il territorio, la cultura e la società terralbese o che sono comunque di
interesse per la cittadina.
L’insieme di queste tesi costituisce una banca dati dal potenziale estremamente
rilevante e che potrà costituire un punto di riferimento importante per le ricerche
degli studiosi e dei soggetti interessati. All’archivio cartaceo si prevede di affiancare
anche un archivio informatico, così da aumentare la fruibilità dei documenti e da
semplificare il lavoro di ricerca, attraverso la possibilità di effettuare richiami
incrociati e ricerche ipertestuali.

Il risultato che si vuole ottenere è la costituzione, presso la biblioteca comunale, di
uno spazio fisico per la consultazione dei testi cartacei e la realizzazione sul sito web
del Comune di uno spazio virtuale che consenta (magari ad utenti registrati e muniti
di password) la consultazione, la ricerca e, (se autorizzato dal proprietario della tesi)
il download dei documenti, fermo restando il diritto di proprietà e il copyright.
*********
Ovviamente la prima condizione affinché un progetto così ambizioso possa essere
avviato è la generosa disponibilità di molti a METTERE A DISPOSIZIONE LA
PROPRIA TESI. Pertanto l’Assessorato invita caldamente tutti gli interessati - i
laureati o comunque i soggetti in possesso di una tesi di laurea, ad esempio
appartenuta ad un parente magari non più in vita - a partecipare numerosi
all’iniziativa.
L’Amministrazione intende attribuire un riconoscimento alle tesi che reputerà
migliori o più interessanti di modo che possa essere premiato lo studio e il lavoro
degli autori dando loro il giusto risalto.
A tal fine verrà organizzato uno specifico evento culturale a cui verranno invitati tutti
coloro che hanno donato o intendono “donare” la propria tesi. In occasione della
serata gli autori delle tesi “premiate” potranno illustrare al pubblico i propri lavori e,
assieme ad un encomio, riceveranno un piccolo “riconoscimento simbolico”. La
serata sarà anche l’occasione per lanciare il “Premio per la Miglior Tesi di Laurea”
per l’edizione seguente, a cui potranno partecipare i laureati terralbesi, quualunque

tesi abbiano prodotto, oppure i laureati che hanno fatto una tesi sul territorio
terralbese.
********
Tutti coloro che intendono aderire all’iniziativa dovranno consegnare copia della
propria tesi in plico chiuso, allegando i propri dati personali (nome, cognome e
indirizzo postale).
La tesi potrà essere su supporto cartaceo che verrà scannerizzato dall’ente a costo
zero per l’utente e poi restituito o digitale (CD, o DVD).
Alla tesi dovrà essere allegata una breve scheda nella quale l’interessato fornirà
alcune informazioni, quali il titolo e una sintetica descrizione dell’argomento utile per
la catalogazione e la pubblicizzazione e il recapito telefonico, necessario per
eventuali contatti.
Inoltre dovrà essere autorizzata una liberatoria, in calce al modulo di adesione alla
iniziativa,

che consenta all’ente di poter pubblicare la memoria di laurea sul sito

web del comune. IL modulo è disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo:
www.comune.terralba.or.it., sezione “Progetto archivio delle Tesi di Laurea”.
La tesi con il modulo compilato, potranno essere recapitati presso gli Uffici del
Sindaco, dell’Assessore alla Cultura, o del Responsabile del servizio, vice segretario,
dott. Stefano Usai, situati al primo piano del palazzo comunale. In alternativa, la
documentazione potrà essere consegnata presso il Protocollo del Comune di Terralba
(piano terra) dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00; il martedì
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

"Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso,
con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un
processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la
sofferenza.” ( Antonio Gramsci )

L’assessore alla Cultura

