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CONVENZIONE TRA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA E 
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE LIGURIA, PER LA 
COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI 
FORMAZIONE, SEMINARI, CONFERENZE, ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI 
PRESSO LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA. 
 
Fra 
 
La Biblioteca Universitaria di Genova, con sede in Genova, Via Balbi, 40 16126 Genova 
(C.F. 80043830100), rappresentata dalla dott.ssa Maria Concetta Petrollo, in qualità di 
Dirigente; 
 
e 

l’Associazione Italiana Biblioteche, con sede in Roma, attualmente presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio, numero 105 (P. IVA 01132481001), 
rappresentata dal dott. Francesco Langella, in qualità di Presidente regionale Associazione 
Italiana Biblioteche – Sezione Liguria (sede: Biblioteca Civica “A. De Amicis”, Porto Antico 
Magazzini del Cotone 1° Modulo 2° piano , Genova). 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

PREMESSO 
 
Che la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali (DGBIC) del MIBAC, della quale la 
Biblioteca Universitaria fa parte, organizza qualificati percorsi formativi rivolti al personale 
delle biblioteche statali, volti ad accrescerne le competenze in ambiti specifici nel campo 
specialistico delle discipline biblioteconomiche; 
 
Che la formazione e l’aggiornamento professionale specialistico, oltre che attraverso 
risorse interne, sono realizzati anche attraverso la partecipazione dei dipendenti a corsi 
tenuti da qualificati docenti esterni, nonché a seminari, conferenze e attività culturali e 
sociali intese all'approfondimento di temi inerenti il ruolo, i servizi e l'attività della 
biblioteca nella comunità;  
 

Che l’Associazione Italiana Biblioteche, in quanto associazione professionale nazionale dei 
bibliotecari, persegue la finalità di promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a 
garantire una qualificata formazione professionale di quanti lavorano in ambito 
bibliotecario, attraverso la promozione e l’organizzazione, in proprio o in collaborazione 
con docenti qualificati, di corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, attività culturali 
e ogni altra iniziativa volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale continua, 
secondo quanto indicato nello statuto dell’Associazione Italiana Biblioteche stessa; 
 
Che la Biblioteca Universitaria collabora da tempo con l’Associazione Italiana Biblioteche - 
Sezione Liguria per la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a tutti 
i bibliotecari delle biblioteche liguri; 
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CONSIDERATO 

 
 
Che è interesse della Biblioteca Universitaria di Genova sviluppare e potenziare 
collaborazioni per la realizzazione presso la propria struttura di attività formative di 
carattere specialistico e di livello qualitativamente elevato, la partecipazione alle quali 
comporterebbe spese di trasferta quando organizzate in sedi diverse dalla nostra città;  
 
 

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Art. 1 
Premesse 
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. 
 
Art. 2 
Oggetto 
L’oggetto della presente convenzione è la realizzazione di seminari, incontri, congressi, 
conferenze, attività culturali e sociali e corsi di formazione gratuiti e/o a pagamento, rivolti 
a personale operante nell’ambito delle biblioteche da parte della Sezione Liguria 
dell’Associazione Italiana Biblioteche presso la Biblioteca Universitaria di Genova. 
  
Art. 3 
Obblighi della Biblioteca Universitaria di Genova 
la Biblioteca Universitaria di Genova, tenuto conto dell'impegno dell'Associazione Italiana 
Biblioteche nel campo della formazione e dell'aggiornamento specialistico in materia di 
biblioteche che fanno parte degli obiettivi di sviluppo del personale e delle sue competenze 
perseguiti dall'Ente, si impegna a mettere a disposizione gli spazi della propria sede di Via 
Balbi 40 per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione (art. 2), 
compatibilmente con le esigenze e le iniziative promosse dalla la Biblioteca Universitaria di 
Genova, secondo il calendario che verrà concordato tra le parti. 
la Biblioteca Universitaria di Genova potrà recedere dal presente impegno per cause di 
forza maggiore o per motivi di pubblica utilità, senza che per ciò possa essere riconosciuto 
alcun indennizzo. 
 
Art. 4 
Obblighi dell’ Associazione Italiana Biblioteche 
L’Associazione Italiana Biblioteche si impegna ad utilizzare gli spazi della Biblioteca 
Universitaria di Genova limitatamente alle attività di cui al presente atto di convenzione. 
 
L’Associazione si impegna altresì all’osservanza scrupolosa degli orari di apertura e di 
chiusura della biblioteca assumendo a proprio carico tutte le responsabilità, anche in sede 
civile e penale derivanti dall’inosservanza degli stessi. 
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L’Associazione per la durata di utilizzo della struttura è custode e responsabile degli spazi 
di cui al presente atto di convenzione, delle relative apparecchiature, dotazioni, impianti, 
che riceve in condizioni di piena funzionalità e si impegna a riconsegnarli nelle medesime 
condizioni. 
 
L’Associazione si impegna a risarcire la Biblioteca Universitaria di Genova in caso di 
eventuali danni agli spazi e/o arredi nonché in caso di smarrimento o furto del materiale ivi 
custodito. 
Tutti gli adempimenti, le autorizzazioni, le assicurazioni e i premessi previsti dalle leggi 
vigenti per lo svolgimento delle iniziative sopra citate ed ogni responsabilità civile e penale 
per l’uso degli spazi di cui al presente atto di convenzione restano a carico esclusivo 
dell’Associazione. 
 
L’Associazione dovrà garantire che non siano superate le soglie di inquinamento acustico 
previste dalla vigente normativa e dovrà inoltre rispettare, per la parte di sua competenza, 
le normative previste in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. N° 81/08 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
L’Associazione si impegna a comunicare il nome di un responsabile, al quale fare 
riferimento per un sopralluogo congiunto al fine di attivare le procedure relative alla 
sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e trasmettere tutte le informazioni necessarie 
relative ai dispositivi antincendio, al posizionamento dei quadri elettrici e alle vie d’esodo. 
Il responsabile designato dovrà mantenere i contatti costanti per il coordinamento 
organizzativo. 
 
L’Associazione sarà titolare e responsabile dell’effettuazione delle proprie iniziative per 
quanto concerne diritti, doveri e obbligazioni verso terzi. Inoltre provvederà al pagamento 
degli onorari e degli emolumenti ai soggetti terzi coinvolti nelle iniziative, inclusi gli oneri 
sociali, le spese tecniche, logistiche e di allestimento, gli oneri organizzativi, gli oneri 
S.I.A.E. e le imposte e tasse dovute secondo la legge vigente. L’Associazione si assume 
ogni responsabilità in caso di danni a persone o cose che si dovessero verificare a qualsiasi 
titolo, dipendenti e/o connessi all’utilizzazione degli spazi. 
 
L’Associazione si impegna infine a garantire la partecipazione di tre dipendenti, di volta in 
volta individuati dalla Biblioteca Universitaria di Genova, a tutte le attività formative, i 
seminari, gli incontri, i congressi, le conferenze, le iniziative culturali e sociali organizzati 
dall’Associazione stessa e che si terranno negli spazi della Biblioteca Universitaria di 
Genova indicati nell’art. 2. 
 
Art. 5 
Durata 
La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di stipula. La stessa 
potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti con altro atto formale.   
 
Art. 6 
Modalità di esecuzione 
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I soci dell’Associazione, che saranno specificamente individuati, nei giorni precedenti gli 
eventi o il giorno stesso, con orari da concordare di volta in volta con la Biblioteca, 
potranno accedere agli spazi per effettuare le prove o gli allestimenti del caso. 
Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere proposte, concordate e 
approvate dal Responsabile della Biblioteca Universitaria di Genova o suo delegato, che 
avrà la facoltà, nelle varie fasi di svolgimento delle stesse, di monitorare, vigilare e 
valutarne la corretta tenuta degli spazi e che ne sia rispettato il decoro. 
 
Art. 7 
Promozione 
La promozione e la divulgazione degli eventi saranno effettuate dall’Associazione Italiana 
Biblioteche e/o dalla Biblioteca Universitaria di Genova con modalità da concordare di volta 
in volta.  
 
Art. 8 
Foro competente 
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti, in dipendenza e in collegamento 
con la presente convenzione, Foro esclusivo competente è quello di Genova. 
 

 
     
 


