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IC(U
CONVENZIONE

Tra

L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane (di seguito denominato ICCU),
rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Simonetta Buttò, domiciliata per la carica in Viale Castro

Pretorio, 105 - 00185 Rom4 C.F.00608860581. P.IVA 00916801004

Il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche (di seguito
denominato Dolifige), rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Solimine, domiciliato per la carica
inPiazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma, C.F. 80209930587, P.IVA 02133771002

Premesso che:

ITCCU, ai sensi del D.M. 7.10.2008:
- promuove ed elabora con valenza sull'intero territorio nazionale programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e

digitalizzazione del patrimonio bibliografico e documentario conseryato nelle biblioteche
appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici e privati italiani;
- promuove e coordina I'elaborazione di standard e linee guida relativi alla digitalizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario, nelle fasi di archiviazione, gestione, conservazione e

accesso alle risorse digitali, svolgendo attività di coordinamento e monitoraggio dei progetti
promossi dalla Direzione generale competente;
- cura la pubblicazione e fruizione delle risorse digitali, integrandole con il catalogo del
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
- cura I'attivita di formazione nei vari settori di competenza, elaborando prodotti didattici
tradizionali e a di*anza;
- partecipa a progetti internazionali in materia di diffusione dell'informazione e di
digStalizzazione.

il Dolifige, istituito con decreto rettorale n. 325 del 30-4-2010:
- promuove e coordina le attivita di ricerca, didattiche e formative nei settori scientifico-disciplinari di
propria competenza nonché le fimzioni ad esse correlate;
- svolge ahesì le fi.rnzioni finalizzate allo svolgimento delle attivita rivolte all'estemo, correlate o

accessorie alle competenze sopra citate;
- persegue le sue finalita scientifiche e didattiche awalendosi di biblioteche, fondi documentari,
laboratori e altri servizi di supporto alla ricerca;
- promuove convenzioni e collaborazioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per
reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e intemazionale;
- gestisce le attività didattiche della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari e del
Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie.

Considerato che:

è interesse di ICCU e di Dolifige (d'ora in poi congiuntamente denominati come "le parti") attume

le opportune sinergie per assicurare una stretta collaborazione nel settore dello sviluppo e difftrsione
degli standard e modelli internazionali in materia di:
- catalogazione, classificazione e gestione di banche dati bibliografiche e realizzazione di
biblioteche digitali e basi dati specialistiche;

t



- ricerca e attività didattica nei settori delle biblioteche tradizionali, delle biblioteche digitali e del
trattamento di dati e di contenuti digitali;
- sviluppo dei processi formativi delle "utenze di riferimento", promuovendo e organizzando

attivita didattiche, formative, di ricerca e di aggiomamento sul tema delle biblioteche tradizionali,
delle biblioteche digitali e del trattamento dei dati di catalogo sfruttando le possibilita offlerte dalla
rete e dalla diffrrsione di informazioni a distanz4 per sviluppare innovativi servizi all'ttenza],
- attività di studio per l'identificazione delle tecnologie e l'attuazione di linee d'azione più
idonee per assicurare la piena interoperabilita tra i diversi sistemi di valorizzazione e fruizione del
patrimonio culturale.

e che:

ciascuna delle parti è interessata, data la coerenza delle loro attività, ad awalersi della reciproca
collaborazione nelle iniziative di propria competenza in particolare nel campo del trattamento dei
dati di catalogo, dei contenuti digitali e dello sviluppo dei servizi bibliografici.

Si conviene quanto segue

Art. 1

L,e premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art.2

Le parti concordano di collaborare insieme sulle tematiche di comune interesse attraverso

iniziative congiunte e secondo modalità che esse stabiliranno in atti esecutivi della predetta

convenzione, relative in particolare alle politiche per il miglioramento dei servizi offerti da SBN,
dalla biblioteca digitale italiana e dalle numerose banche dati specialistiche gestite dall'ICCU, al
fine di assicurane la più ampia fruizione da parte degli utenti.
Gli obiettivi niziali delle parti saranno:

- analisi dei sistemi per l'accesso all'informazione e ai documenti anche in formato digitale;
- studio delle esperienze intemazionali sul tema del trattamento dei dati e dei contenuti digitali;
- elaborazione di modelli di accesso e restituzione per la conoscenzq valorizzazione e fruizione del
patoimonio culturale italiano;
- collaborazione all' "Osservatorio sulla comunicazione online del patrimonio culturale delle istituzioni
italiane" e integrazione nei sistemi di valutazione dellTCCU;
- collaborazione in progetti nazionali e intemazionali sulla valorizzazione dei patrimoni digitali e
delcultural heritage;
- collaborazione alle attivita didattiche della Scuola di specializzazione e del Dottorato di ricerca

incardinati nel Dolifi ge.

Art.3

Le parti si dichiarano disponibili sin da ora, a mettere a disposizione supporti e strumenti per lo
svolgimento delle attivita consone alle iniziative che saranno poste in essere e comunque per la
realizzazione di laboratori in cui convogliare le attivita inerenti i temi della presente convenzione.
La programmazione delle iniziative, la realizzazione delle stesse, i relativi contenuti scientifici e

didattici, progettuali ed economici, attuativi della presente convenzione saranno oggetto di appositi
atti esecutivi, nell'ambito dei quali saranno fissati evenfuali oneri finaruiari che potranno gravme sulle
parti.

Art.4

Le parti concordano diformalizzare ulteriori guppi di lavoro fra docenti, ricercatori, funzionari tecnici
del MiBACT e amministrativi, con il fine di individuare sinergie scientifiche/tecniche per le
progettualita di ricerca avanzata. Le parti concordano alffesì sulla possibilita di estendere e condividere
con altri istituti del MiBACT, università, enti italiani o stranieri i contenuti del presente accordo.

Le parti si impegnano reciprocamente a citarsi nell'ambito di pubblicazioni, convegni ed iniziative
pubbliche in cui vengano presentate azioni congiunte.
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