
 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di Matematica e Fisica 
Viale Lincoln, 5 - 81100 CASERTA 
Tel e Fax 0823-274711     e-mail.: uff.biblio.dmf@unicampania.it 

Alla Commissione Scientifica della Biblioteca  
del Dipartimento di Matematica e Fisica 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, in qualità di _____________________ 

del Dipartimento di Matematica e Fisica, propone l’acquisto del/dei  seguente/i volume/i : 

 
1) Titolo : _______________________________________________________________________________ 

Autore/i:  _______________________________________________________________________________ 

Anno Pubbl.: ________   Editore :  ___________________________________________________________ 

ISBN: ____________________________________  Già disponibile in biblioteca:   SI        NO   

Formato:     elettronico    cartaceo (n° copie da acquistare: ___)      

Finalità :    

 ricerca 
    

 didattica       testo adottato     testo consigliato     per l’Insegnamento di _______________________ 
_______________________________ del corso di Laurea in ______________________________________ 
      
2) Titolo : _______________________________________________________________________________ 

Autore/i:  _______________________________________________________________________________ 

Anno Pubbl.: ________   Editore :  ___________________________________________________________ 

ISBN: ____________________________________  Già disponibile in biblioteca:   SI        NO   

Formato:     elettronico    cartaceo (n° copie da acquistare: ___)      

Finalità :    

 ricerca 
    

 didattica       testo adottato     testo consigliato     per l’Insegnamento di _______________________ 
_______________________________ del corso di Laurea in ______________________________________ 

 

3) Titolo : _______________________________________________________________________________ 

Autore/i:  _______________________________________________________________________________ 

Anno Pubbl.: ________   Editore :  ___________________________________________________________ 

ISBN: ____________________________________  Già disponibile in biblioteca:   SI        NO   

Formato:     elettronico    cartaceo (n° copie da acquistare: ___)      

Finalità :    

 ricerca 
    

 didattica       testo adottato     testo consigliato     per l’Insegnamento di _______________________ 
_______________________________ del corso di Laurea in ______________________________________ 

   

 

Caserta, _____/_____/_________                                                                                      firma 
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