
BOZZA DI CONVENZIONE PER ADERIRE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE 

La convenzione tra il soggetto proponente la costituzione del nuovo Polo e il MiBACT deve 

contenere:  

 

Premesse: 

 il riferimento ai protocolli d’intesa del 1984, del 1994 e del 2009;  

 la delibera comunale, provinciale o del Consiglio di amministrazione o di altro organismo 

che autorizza la costituzione del Polo SBN;  

 la delibera di approvazione del Comitato tecnico-scientifico di SBN.  

Tra <Soggetto proponente> e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

si conviene quanto segue: 

art.1 Impegni del Polo 

Il Polo si impegna a: 

 incrementare il catalogo collettivo SBN tramite l’inserimento dei dati catalografici relativi al 

proprio patrimonio e garantire la circolazione dei documenti in originale o in copia tramite 

prestito interbibliotecario e l’accesso alle risorse digitali  

 provvedere alla formazione e all'aggiornamento degli addetti a SBN secondo gli indirizzi 

scientifici e tecnici forniti dall'ICCU e definiti dal Polo  

 provvedere al reperimento dei finanziamenti relativi all’attivazione di SBN e dotarsi dei 

servizi informatici necessari, contribuendo alle spese per la gestione del polo nell'ambito 

delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e per mezzo di altri eventuali 

finanziamenti al fine di garantire continuità alla partecipazione alla rete SBN  

 garantire l'adozione di tutti gli standard previsti dal progetto, da parte delle biblioteche 

partecipanti al Polo  

 aderire al sistema SBN con il livello di cooperazione  <2, 3 o 4> comprendente le attività di 

<ricerca e localizzazione; ricerca, localizzazione e catalogazione; ricerca, localizzazione, 

catalogazione, correzione ed allineamento>, come previsto dal protocollo attualmente in uso  

 nominare un referente di Polo, tenuto a diffondere a tutte le biblioteche del Polo le 

informazioni ricevute dall'ICCU sulle attività dell'Indice e della rete e a svolgere il ruolo di 

riferimento e coordinatore delle biblioteche per ogni tipo di iniziativa che si renda necessaria 

nell’ambito della cooperazione  

 realizzare gli obiettivi e uniformarsi al modello di adesione più specificatamente indicati 

nell’allegato Piano di lavoro  

art. 2  Impegni del MiBACT: 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si impegna a garantire, attraverso 

l’ICCU: 

 il servizio di catalogazione partecipata, tramite l’apertura dell’Indice SBN  

 i servizi di prestito interbibliotecario e fornitura documenti, tramite il server ILL  

 la disponibilità al pubblico del catalogo collettivo SBN con le localizzazioni delle 

biblioteche  

 la disponibilità all’harvesting dei metadati prodotti localmente per la visibilità su Internet 

Culturale  

 il coordinamento della rete SBN  

 la diffusione e la formazione su standard e linee guida  



art.3  Durata della convenzione 

La presente convenzione può essere disdetta anche unilateralmente con preavviso di 6 (sei) mesi. 

Essa è passibile di revisione in qualsiasi momento, nel caso emerga l’opportunità di ridefinire - 

anche a seguito dell’azione di monitoraggio dell’attività del polo - il livello di cooperazione o gli 

impegni reciprocamente assunti. 

         <Data>                                                   <Firme> 

 

La convenzione deve essere accompagnata da un Piano di lavoro, nel quale siano specificati nel 

dettaglio le modalità di adesione e di cooperazione che il Polo intende attuare nell’ambito del 

Servizio Bibliotecario Nazionale e gli impegni assunti in merito agli aspetti indicati nel documento 

Regole di adesione al SBN. 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/REGOLE_ADESIONE_SBN_20120125_CTS.pdf

