Mod A/pubb

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture
Scheda delle caratteristiche tecniche e dei costi previsti dal contratto per la stampa del volume:


















Il volume svilupperà ……..... pagine a stampa, per un totale di ………. sedicesimi;
il testo sarà composto in carattere…………giustezza……….….., in corpo ……………….con note a
piè di pagina in corpo………….altezza a piè pagina…………….. ;
il volume avrà un formato di cm…….x cm…… ;
la stampa del testo avverrà su carta ……………….. da gr……… ;
la rilegatura sarà ……………. ( es.: in brossura, con cucitura filo refe );
la copertina, stampata in b/n o colori, su cartoncino …………da gr………. ,
sarà……………………….( es.: plastificata, brossurata );
il volume conterrà n ……… figure a colori o in b/n;
sono previsti n ……….. giri di bozze;
i testi da consegnare all'Editore dovranno essere……………………… ( es.: battuti su dischetto per
computer su programmi d'uso );
la data di consegna della stesura definitiva all’editore è prevista per …………………………;
la produzione del volume finito e la sua messa in distribuzione avverrà il……………………;
la tiratura sarà di …………. copie;
all'uscita del libro la Struttura riceverà n ……… copie;
il prezzo di copertina sarà di Euro…………………….;
ulteriori copie che dovessero essere richieste dal Dipartimento, verranno fatturate con il …………%
di sconto;
l'opera verrà inserita nella collana………….…………..
l’Editore si impegna a garantire la pubblicazione e la circolazione del volume come di seguito
specificato:
………………………………………………………..…………………………………………………
utilizzando la seguente rete di punti vendita : ………………………………………………………….

Per quanto sopra il costo complessivo preventivato è di Euro…………………, così suddiviso:
Euro……………….. per la copertina + Euro……………….. a sedicesimo, + costo di eventuali
tavole fuori testo ……………. + IVA al 4% …………….. .
A fronte di tale costo, si chiede che il Dipartimento eroghi un contributo di Euro……………….
All'Università spetterà un compenso di………………….. ( somma per compartecipazione agli utili).
La pubblicazione avverrà a cura dell’Editore:…………………………………………………………...
Indirizzo: via…………………N.…………….Città…………………Cap……….Stato………………..
Legale Rappresentante: nome……………………………cognome……………………………….…….
Prof._________________

