1. INFORMAZIONI SUL TITOLO
Titolo proposto:
Sottotitolo:
2. INFORMAZIONI SU AUTORI/CURATORI (NOMI, AFFILIAZIONI, SOCIETA’, EREDI IN CASO DI
RISTAMPA, CONTATTI PER REPERIRLI)

3. INFORMAZIONI SUL LIBRO
3.1 Tipo di opera:
3.2 Originalità dell'opera:
3.3 Lingua/e dell'opera:
3.4 Disciplina principale/sottodiscipline (Vi preghiamo di indicare al massimo 6 discipline):
3.5 A chi è rivolto:
Studenti dei corsi di laurea triennale
Studenti dei corsi di laurea magistrale/specialistica
Dottorandi/specializzandi
Professionisti
Ricercatori
Pubblico interessato alla divulgazione scientifica

3.6 Data stimata della consegna del manoscritto:
3.7 Stima del numero totale di pagine nel manoscritto (1 PAGINA=2000 BATTUTE)
3.8 Stima del numero di:
Tabelle
Illustrazioni
3.9 L’opera comprende:
Presentazione a cura di:
Prefazione
Introduzione
Tipi di indice:
Bibliografia
Glossario
Nota del traduttore
Altro (specificare):
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3.10 Vi preghiamo di indicare eventuali materiali supplementari con cui prevedete di integrare l'opera (ad es.,
software, file pubblicati online, siti Web dedicati, eserciziari, ecc.):

3.11 Se il volume proposto è un libro di testo o se può essere utilizzato anche come libro di testo, vi preghiamo di
indicare un elenco di corsi nei quali può essere d’interesse (titolo/tipo del corso, livello, numero di iscritti, testo di
adozione, testo consigliato, eventuali contatti del docente del corso):

3.12 Vi preghiamo di fornire una breve descrizione dell'opera (MAX 300 CARATTERI)

3.13 Vi preghiamo di elencare almeno tre punti di forza (USP) dell'opera, a uso promozionale. Idealmente ogni
punto segnala come una caratteristica importante (ad es. 100 foto a colori) possa tradursi in un vantaggio per il
lettore (ad es. introduzione ad un filone di studi).
Esempio di USP per un libro di critica letteraria:
- Edizione commentata di un testo inedito
- Edizione bilingue
- 5 riproduzioni di manoscritti

3.14 Vi preghiamo di fornire 5 parole chiave:

4. LETTERATURA CONCORRENZIALE
Vi preghiamo di fornire informazioni sui titoli direttamente in concorrenza all'opera proposta, fornendo il maggior
numero possibile di dettagli. Includete almeno il/i nomi dell'autore/degli autori e/o del/dei curatore/i, il titolo e
l'anno di pubblicazione.

Vi preghiamo di inviare la scheda compilata via email a: info@ledizioni.it
Grazie!
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