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RICHIESTA 

Dettagli del materiale 

  

Se da Biblioteca, indicare segnatura dei materiali (con chiara 
indicazione dei fogli, carte o pagine) 

Se da Pinacoteca, indicare numero di inventario delle opere (es. 
manoscritto C 252 inf. pag. 12 – dipinto inv. 99) 

S.Q.O.IX.28 - ff. 33r-37v + ff. 40r-50r  

 

TIPO DI LAVORAZIONE 

Livello di definizione immagine in dpi 

  300 dpi 

Fotoriproduzione 

  Scala di grigio 

Motivo della richiesta (qualora si richieda anche licenza di pubblicazione, è necessario esplicitare ambito e 
area geografica di interesse) 

  
Ricerca su Franchino Gaffurio nell'ambito del progetto dell'Enciclopedia dell'Umanesimo e del Rinascimento (Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento - Firenze). 

La richiesta di immagini rientra nell'ambito di una partnership già in essere con la Biblioteca o l'Accademia 
Ambrosiana? 

  No 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Richiedente 

  Giacomo Pirani 

Luogo di nascita 

  Udine 

Data di nascita 

  04/04/1994 

Indirizzo 

  

via Galilei 14 
Udine, Udine 33100 
Italia 
Map It 

Codice Fiscale 

  PRNGCM94D04L483J 

Rappresenta un'Istituzione o una Società? 
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  Sì 

Ragione sociale 

  Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università di Pavia 

Codice Fiscale e/o Partita IVA 

  00462870189 

Indirizzo dell'Istituzione o della Società 

  

corso Garibaldi 178 
Cremona, Udine 26100 
Italia 
Map It 

Email 

  webmaster.musicologia@unipv.it  

Consenso 

  

 Sottoscrivo la Privacy Policy. 
Ai sensi del D.lgs del 30.06.2003, n. 196 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “trattamento 
dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici” si rende noto che i dati personali ricavabili dalla presente domanda di 
ammissione alla consultazione vengono raccolti ai soli fini istituzionali , ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che 
regolano la materia archivistica e che tali dati non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. 
* Leggi la nostra informativa sulla privacy 
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