
Convenzisre per la cooperazione tra ICCU -
lstituto cer:trale per il catalogo unlco delle
biSlioteche italiane e'Polo digitale degli

istituti culturali di Napoii'

Trar
Istatuts e€E:ra,e Ber il catalogq un:co delle bibliota.hÈ italiane
e per le
informazioni bitrliograrichè
{ICCU), con sede in Vlale Castro Pretori§, 105
-00185 Roma. nella persona del Direttore pro-tempore
Simonetla Brlllà

da una pàaie

è

Sorietà Napolètara di gtoria Patria con sede in Via Vltlorio
Emaìuele lll {Castelnuovo) - 80133 Napoli, nella persona del legale
rappresentante Renata De LQrenzo

Pio Monte della Misericordia con sede in Via deÌ Tribunali 253 -
80139 Napoli, nella persona del leqale rap!resentante Alessandro
Pasra di Magliana

lstituts italiano per gli studi storica ron sede ìn Palazzo
Filomarino, Via B. Croce 12 - 80134 Napo,i. nella peÉona
dell'a m n]ìnìstratore deleqèto RobeJto G,ord&r'ro

fordazione Biblioteca BènÈdètto croEe cGn sèdé ìs pèlàzzo
Fiiornarino, Vla 8. Croce 12 - 80134 Napoli, nella persona d"l le!ale
rappresentantè Piero Craveri

Cappèlla del'Ibsoro di San Genraro con sede in Via Duomo 149 -
80139 Napoli, nella persona del legale rèppresertante Ric{a.do
Carala d'Andria

di seguito per brevità denominati "Polo digitale degli istituti
cu ltu ra li di Napoli",

da lì'altra

Premessg:

- €he iseguenti prestiqiosi isliLuti cu turali partenopei: la Socletà
Napoletana di Storia Patrià, il pio Monte della Miserlcordla, l'lstituto
italiano per gl studi storici. ta Fùndazione Biblloteca Benedetto Croce
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L
e la Cappella del ?so-o d. San Ce'ìnd'o i' q Lr d r to 
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documentJll e nusear - nel, o',lollo dA le m:sLIe adotrùLe da La

ÀàÀionà CàÀp"nl" dedicate alla "digìtallzzazione e messa 
'n 

rete di

arcjrivl e blulìotecne pubblici e privati" - sl sono resi aq!]iudi€atari. del

Éiooo À*q;on. campanla DIG liAllzzAzlo§E E MES§A lN RET§ Dl

ARCHIVI E-BI§LIOTÉCHE POR'FESR 2007-2Ò13 Ùbie'tivo 1 10 tttività
Cl
- che a seguito di detta iniziativa talì istituti hannil dalo vita al

lÀò"tio'poro digitaie deglj istlluti culturali di Napolì', finalizzato alìÙ

svilippo Oi un" §uttufotrnr software dedicata alla descrìzlone'
dioitaiizzazi?ne e metadatazìone, conservazione, elogazlone dei

o*rirl- 
" 

intln" alla tlìvutqazione di b€ni cuiturali, doaumentall e

museali, mettendo ir rele n importante patrimonio bibllogratico'
ar.hivistico ed artistico;
- che ìn data 24 febbraìo 2015 gli ìst]tutl (con rota PÌo l'lonte - 2015 -
$i ael ?4loztzots) hanno faiiÀ richlesta all'iccu di collaborazìone
nellè fase ài sviluppo di alcune delle componenti piir innovative del
pr0getto "Pol0 d ig ita le";
- ctie ìn data 19 marzo 2015 {prot 438rMCD 3 7 dèl 19/03/2015)
l'ICCU ha accettato tale richle§ta dì coLlaborazione e ha proposto

i'eii*nsloo. degll obiettivì cli lèle collaborazione al rilas{'o dell'intera
p:attaforma.

Consideratù:

che l'lCCu ha t.a isuoi compili istituzlonali:
' coordinare, promuovere e gestire Ìl aatalogo É la rete del Servizi

o Bibliole(ario Nazlonale {5gN );
. elaborcrÈ stand3rd e li.ee guida per la catalo§azione e

digitèlizzazlone.

che il Polo dìgitaìe, alls seopo di raq§lungere isuÙì titi, ha facoltò dì1

. p"r""grlrt la promozione e lo scambio dl rìsorse prcfess'anali e

know-how (on altri eÉntri qualificati:
. èttivare coll§boraziorli, anche attraverso la stipula di

convenzioni, con le ittitLlz:on, gll enti, le dssoc az on pubblrche

e privatF (he porscro lavo -e 9ri scooi de Polo diqìLa e

Yra
lslituto centràle pe. il cataloqs unico delle bibliote{le ilaliane e per le

iniormazloni bibliografiche e Polo diqitale degli istitrti culturali di

Napoli si 5llpula e convlere quanto Seque:

a.t. 1: ICCU 9i impegna a fornire la sua coLlaboraziore
lecnico-scientiflca nAl!'ambiao del 5uc(llato progetto'Polo dlg'tale
degli istìluti cutlltrall di Napoli', e in partìcolare a: ..j. fornire i1 neces§arlo s§pporto sciertifico §ellè fè§e di sviluppo

del sistema di qestione semafitìea del polo digitale, in

particolare le mapPature LlNIMARC-FRBRoo finalizzate a
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C.

lstituto centrale pe. il catalog0 unico dèlle biblioteche italiane
§iman

sviluppare i dataset bibliografici previsti nelì'ambito det
progetao Polo dlqitale;
garant:re le evolutive appllcative necessaÈe ad adeguare i

prolocalli su cuì è basats il furzioramento dell'ambiente SBN ir
funzlone del plù efficace colloquio tra quest'ultimo e I'ambiente
applicativo del Poìo dìgitale e in particolare ad apportère q1i

inaerventi evolutivi al softi,rrare applicativo SBNWeb, ne(essa.a a
Favorire I'esportaziofte dei dali dalla base dati del Polo SBN
verso:l P0lo d:gitale;
promuovere e diFfondere una volta collaudatù il prùdùtfo tjnale
- la piatlafo.ma applicativa e isuoi servizi - risultato anche di
tale aol:abor?ztone - comÈ strumento complementare
all'ambiente §BN per la gestione e ìa divulgazione di beri
cl'i:t!ra:i diqilali.

a.t. 2r al Polo sì impegna nell'ambito dì tale collaborazÌone:
a. a rilasciare l'inte.a piattaforma modulare sviluppata nell'ambito

del progetlg polo digìtale come software open5ource e free -
corredato d:tutta la necessaria documentaziose tecnica - [n
mado che ICCU possa riusarlo e promuoverre la dilfusione, in
primis verso i P0li SBNWebi

l:. a iomire in particol..e le componentl applicaiive de{jlcète alla
gestìone sernantica an modo c§e ICCU sia a regime autonsmo
nella pubblicazione e gestione dei propri datasel blbliografici;

c. a garantire la cre.zìone di un dataset pilota {baSato sul
€atalogeto ln S§N degli istituti aderenti al Polo) ln rnodo che
:CCU passa putlblicar o come campioFe di lndice Nella prima
fase tèle campione sarà esposto e manstenuto attraversg
l'intrastruttura del Polo diqltale iinc:lé ICCU non avrà
proweduto a localizzale su pfilpai sefvqr ì.ìn'i;tanza autÒnoma
della piattaforma.

art. 3: parte lntegrantÈ del presente accordo sono glì alleqatl tecnici
poloDigi|?le-§{hede _com p on èoti _{ i I a sc ia te e
iCCU-.5chede-component _rilagclrle cortenente t'elenao dettagllato
delle componentl documenlali e tecnologlche oggetto delia
colla bo razione.

alt. 4: la presente Convenzione ha una d rata di tre anni rinnovabili.

Napoll, lì 27 gennaio 2016
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