
 

 

Come partecipare 

Per partecipare ai ‘LibrInnovando Awards’ è necessario: 

1) Scaricare e compilare la domanda di partecipazione (formato .pdf, formato .doc) e scaricare le linee 

guida  (il fac-simile “il mio progetto” in formato .doc e formato .pdf) per preparare la compilazione della 

proposta. 

2) Preparare la seguente documentazione: 

 La descrizione del progetto proposto compilando il modulo online disponibile all’indirizzo 

http://www.librinnovando.it/librinnovando-awards-2014-il-mio-progetto  

seguendo scrupolosamente le linee guida del fac-simile precedentemente scaricate;   

 Una presentazione (ppt, prezi, keynote etc.) che segue i contenuti indicati nelle linee guida; 

 fotocopia di un documento di identità; 

3) Inviare la domanda di partecipazione (compilata e firmata), la presentazione e il documento di 

identità esclusivamente via mail all’indirizzo: info@librinnovando.it. NB Il modulo “il mio progetto” deve 

essere invece già stato compilato online. 

Tutto il materiale dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 22 settembre 2014. 

 

 Validazione delle proposte e partecipazione a #LibrInnovando 2014 Milano 

Tutte le proposte aventi i requisiti sopra descritti e pervenute entro il 22 settembre 2014,  

potranno partecipare come speaker a #LibrInnovando Milano, 2014 e tenere un breve elevator pitch  

per presentare il loro progetto. 

Il vincitore verrà proclamato dalla giuria di #LibrInnovando 2014 al termine dei lavori e pubblicato 

successivamente sul sito internet www.librinnovando.it. 

  

Giuria 

La selezione e la valutazione delle idee proposte sarà effettuata da un comitato scientifico coadiuvato da 

esperti del settore riconosciuti a livello nazionale. 

Giuria: Alessandro Gallo, Marco Ghezzi, Marco Liberatore, Cristina Mussinelli.  
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http://www.librinnovando.it/wp-content/uploads/2014/05/LibrInnovando_Awards_Domanda_partecipazione.doc
http://www.librinnovando.it/wp-content/uploads/2014/05/LibrInnovando_Awards_il_mio_progetto.doc
http://www.librinnovando.it/wp-content/uploads/2014/05/LibrInnovando_Awards_il_mio_progetto.pdf
http://www.librinnovando.it/librinnovando-awards-2014-il-mio-progetto
mailto:info@librinnovando.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Elevator_pitch


 

 Faq 

La domanda di partecipazione e la presentazione vanno inviate prima di compilare la proposta di progetto 

“il mio progetto”? 

No, ogni domanda di partecipazione e presentazione del progetto deve pervenire dopo che il modulo 

online (http://www.librinnovando.it/librinnovando-awards-2014-il-mio-progetto) è stato debitamente 

compilato. La domanda di partecipazione, la presentazione e i necessari documenti devono poi essere 

inviati insieme in un’unica mail a info@librinnovando.it. 

 

Ci sono delle indicazioni rispetto al layout e alla formattazione dei documenti da presentare? 

Sì, devono essere seguite le linee guida specificate. 

 

Un candidato può partecipare con più idee? 

No. 

 

Proprietà intellettuale delle proposte inviate 

Se si presenta un'idea non ancora brevettata, ci sono delle garanzie riguardo alla "proprietà intellettuale"? 

Nella fase di raccolta delle proposte, i soggetti coinvolti nelle attività di valutazione opereranno nel rispetto 

della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali. Gli autori 

degli elaborati resteranno gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali da essi 

realizzati. Gli autori, partecipando ai ‘LibrInnovando Awards’, autorizzano gli organizzatori di 

#LibrInnovando 2014 - Milano, senza che nulla sia dovuto, ad utilizzare le proposte ai fini pubblicitari e/o 

sul canale internet. 

 

http://www.librinnovando.it/librinnovando-awards-2014-il-mio-progetto

