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CONVENZIONE OPERATIVA  

TRA 

IRCRES–CNR (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI 

RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE) 

 E 

BUG (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA) 

 

Con il presente accordo tra 

 

Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

nel seguito IRCRES-CNR, rappresentato dal Direttore, dr. Secondo Rolfo, nato a Torino il 

19/10/1953, domiciliato per il presente atto in Moncalieri (TO), Via Real Collegio 30  

 

e 

 

Biblioteca Universitaria di Genova nel seguito BUG, rappresentata dal Direttore, dr. Paolo 

Giannone, nato a Savona il 17/03/1971, domiciliato per il presente atto in Genova, Via Balbi 40 

 

qui di seguito chiamati anche - unitamente o disgiuntamente - Parti 

 

Premesso che 

 L’IRCrES-CNR è un istituto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, operante 

nell’ambito delle scienze umane e sociali; 

 IRCrES-CNR dispone di un importante patrimonio librario e archivistico nelle sedi di 

Moncalieri (TO) e Genova, può vantare un’esperienza consolidata nella gestione e 

valorizzazione del patrimonio librario, dispone presso la sede di Torino di un importante 

repository di materiali digitalizzati; 

 La BUG è organismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 

nell’ambito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali; 

 La BUG opera nella conservazione di un importante patrimonio librario, comprendente 

manoscritti e libri antichi, moderni e contemporanei; è partner con la Regione Liguria del 

Polo Lig 01, ossia il primo Polo Ligure del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); 
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condivide con la Regione Liguria la gestione del Deposito Legale ed è partner per la 

Biblioteca Digitale Ligure (BDL); 

 l’IRCRES-CNR ha le competenze tecnico-scientifiche e metodologiche per la realizzazione 

delle attività in oggetto e può garantire un’adeguata organizzazione della ricerca supportata da 

un’applicazione rigorosa di corrette procedure e metodologie scientifiche; 

 Tra CNR e MIBACT esiste un accordo quadro, sottoscritto il 28 maggio 2015 con l’obiettivo 

di individuare e sviluppare programmi di ricerca, innovazione, dimostrazione e formazione 

nel settore del patrimonio culturale e del turismo; 

 si ritiene auspicabile, all’interno dell’Accordo quadro sopra menzionato, l’avvio di una 

collaborazione fra IRCrES-CNR e BUG per consentire la valorizzazione e la diffusione di 

fondi librari che rappresentano patrimonio delle parti; 

 

Ritenuto che esiste la necessità di valorizzare la conservazione del patrimonio librario pubblico in 

ambito genovese e la sua messa a disposizione dell’utenza; 

Ritenuto altresì che l’avvio di una collaborazione tra la BUG e l’IRCrES-CNR costituisca il modo 

più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e 

degli obiettivi comuni sopra descritti; 

Visto l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

Considerato che l’Accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al 

conseguimento di obiettivi comuni e che è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all’interesse pubblico; 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

 

Articolo 1 - Oggetto 

Con la presente convenzione le Parti si propongono di instaurare tra loro un rapporto di 

collaborazione finalizzato alla realizzazione del lavoro di catalogazione in SBN dei fondi 

bibliografici che le parti individueranno congiuntamente come oggetto della collaborazione, anche 

in prospettiva di eventuali manifestazioni culturali di risonanza nazionale e internazionale. Questa 

prima ricognizione bibliografica anticipa eventuali successivi progetti scientifici in collaborazione 



 3 

che prevedano, per esempio, la digitalizzazione e la metadatazione di una selezione di risorse 

bibliografiche da inserire nel repository Byterfly gestito da IRCrES http://www.byterfly.eu.  

 

La collaborazione riguarda i seguenti temi: 

1) catalogazione SBN di fondi acquisiti dalle parti e ritenuti rilevanti, rari o unici 

2) ricognizione del fondo bibliografico  

3) avvio di uno studio di fattibilità per un eventuale successivo progetto di digitalizzazione e 

inserimento nel repository Byterfly. 

  

Articolo 2 - Impegni delle Parti 

L’IRCrES-CNR si impegna a: 

 realizzare le attività di catalogazione SBN e individuazione del materiale bibliografico di 

pregio da considerare per i momenti di disseminazione e valorizzazione elencate nell’art. 1 

attraverso la messa a disposizione di una propria risorsa umana con competenze di tipo 

archivistico-bibliotecario; 

 fornire le proprie competenze di carattere scientifico-metodologico volte a garantire 

un’adeguata organizzazione di nuovi progetti di valorizzazione e fruizione delle risorse 

bibliografiche attraverso tecnologie innovative per una efficace e sicura consultazione di 

materiale bibliografico raro e di particolare pregio storico e bibliografico. 

BUG si impegna a: 

 supportare il lavoro fornendo i materiali bibliografici necessari alla realizzazione delle 

attività indicate nell’art. 1, con modalità da concordare tra le parti in relazione allo stato di 

sviluppo del lavoro; 

 ospitare presso la propria struttura di via Balbi il personale IRCrES assegnato, garantendo 

adeguata strumentazione e la piena rispondenza di locali ed attrezzature alla normativa in 

materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 fornire le proprie competenze in materia biblioteconomica e di catalogazione. 

 

Articolo 3 – Durata  

La presente convenzione entra in vigore dal giorno della firma fino al 31 dicembre 2020. 

 

http://www.byterfly.eu/
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Articolo 4 – Referenti e responsabili della convenzione 

L’IRCRES-CNR individua quale referente e responsabile della presente convenzione la Dott.ssa 

Grazia Biorci; BUG individua come referente e responsabile della presente convenzione il Dott. 

Paolo Giannone. 

 

Articolo 5 – Oneri finanziari 

La convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti. Qualora nel corso delle attività di cui 

all’articolo 1 dovessero emergere particolari necessità la cui copertura esula dalla normale attività 

istituzionale delle Parti, queste si impegnano ad analizzare preventivamente tali necessità e a 

concordare la ripartizione dell’impegno finanziario. 

 

Articolo 6 – Uso dei risultati dell’attività di ricerca 

I risultati prodotti dalla presente convenzione sono finalizzati alla messa a disposizione dei fondi a 

studenti e ricercatori, alla organizzazione di presentazioni e convegni scientifici, alla eventuale 

realizzazione di pubblicazioni scientifiche nazionali o internazionali, o ad altro sfruttamento a 

carattere scientifico. È escluso qualsiasi utilizzo commerciale dei risultati. 

 

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi  

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alcun diritto di usare per scopi 

pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione 

delle Parti (incluse abbreviazioni).  

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente 

Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. Titolari del trattamento dei dati personali sono l’IRCrES-CNR e 

BUG.  

Articolo 9 – Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 
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Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il Foro di 

Torino quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, 

l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. 

 

Articolo 10 – Rinvii 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

 

 

 

IRCrES-CNR BUG 

Il Direttore Il Direttore 

Secondo Rolfo Paolo Giannone 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

 


