
CONVENZIONE

tra UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "Università") - Dipartimento
di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (d'ora in poi D.I.R.A.A.S), con sede

legale in Genova, Via Balbi 2,16126, c.f. 00754150100, pec: diraas@,pec.unige.it, rappresentato dal

Direttore Prof. Duccio Tongiorgi

-E
la BIBLIOTECAUNMRSITARIA DI GENOVA, con sede legale in Genova, Via Balbi 40, c.f.

80043830100, codice anagrafe biblioteche GE0038, pec: mbac-hu-ge@,mailcert.beniculturali.it,
rappresentata dal Direttore Dott. Paolo Giannone

PREMESSO CHE

a) è interesse della Biblioteca Universitaria di Genova, istituto periferico del Ministero della

Cultura, recentemente inserita nello schedario dell'Anagrafe delle Ricerche del Ministero
dell'Università e delle ricerche con il codice 60152TFW, proseguire, intraprendere e definire rapporti

di collaborazione con istituti dedicati alla ricerca e alla formazione per favorire la valonzzazione, lo
studio, la conseryazione e la piu ampia diffusione della conoscefiza del patrimonio culturale e dei

servizi da essa gestiti;

b) la Biblioteca Universitaria di Genova gestisce con propri dipendenti di elevata professionalità,

competenza e cultura, raccolte bibliografiche attinenti a molteplici materie di interesse umanistico,

documentazione e fondi storici di indubbio valore storico artistico, quale erede del patrimonio

bibliografico del Collegio Gesuitico genovese e di buona parte di quello proveniente dalle biblioteche
delle istituzioni religiose cittadine e anche liguri soppresse o versate nel corso dei secoli XVm e XIX;
e di altri importanti fondi archivistici (Umberto Fracchia, Lucia Morpurgo Rodocanachi, Tito Rosina,

ecc.);

c) la promozione e fruizione delle collezioni sono scopi prioritari della politica culturale della
Biblioteca Universitaria di Genova, nella prospettiva della migliore conoscenza ed educazione,

indirizzate soprattutto verso i cittadini più giovani;

d) la Biblioteca Universitaria di Genovahatra i suoi scopi precipui quello di diffondere la cultura

e di supportare la formazione delle fluove generazioni; e che detta biblioteca mette già a disposizione,

oltre a spazi per la consultazione e le opere che conserva anche una decina di postazioni

adeguatamente attrezzate per lo studio individuale;

e) è già in atto una convezione tra l'Università degli Studi di Genova e la Biblioteca

Universitaria, stipulata in base allaL. 19611997, per 1o svolgimento di tirocini formativi e di

orientamento, frnalizzati all'acquisizione sul campo di crediti formativi, abilità professionali e
conoscenza delle problematiche lavorative specifiche nel seffore dei beni librari e dei servizi ad essi

correlati;

0 in numerose occasioni, anche con accordi specifici stipulati con alcune cattedre dell'ex Facoltà

, di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Genova, sono stati svolti progeffi comuni alle due

istituzioni con reciproco vantaggio e positive ricadute nell'ampliamento dell'offerta educativa e

culturale alla cittadinanza;



CONSIDERATO INOLTRE

g) che l'Università degli Studi di Genova, D.I.R.A.A.S. ha interesse a valorizzare nell'ambito
delle proprie attività di ricerca e della propria offerta didattica, il patrimonio librario e archivistico e

in generale le risorse della Biblioteca Universitaria di Genova;

h) che I'Università dègli Studi di Genova, D.I.R.A.A.S considera di importanza strategica che i
propri studenti Jreguentino con continuità i luoghi della conservazione di libri e archivi e, in
particolare, I'importante complesso di fondi, antichi e moderni, della Biblioteca Universitaria di
Genova;

i) 'òhe il D.I.R.A.A.S. e più in generale il contesto di Scuola Umanistica scontano ormai da tempo
:una carenza significativa di adeguati spazi dedicati alla didattica, ai laboratori e allo studio
individuale, carerlza accentuata anche dal venire meno di alcune aule e spazi oggetto di interventi
manutentivi e di ristrutturazione con conseguente impossibilità di reperire aule idonee a garantire il
regolare svolgimento delle attività didattiche del secondo semestre del corrente anno accademico
(2021-2022);

1) che questa carenza di adeguati spazi dedicati alla didattica, ai laboratori e allo studio
individuale è stata ulteriormente accentuata dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di
Covid-19 che ha fortemente limitato l'utilizzo delle aule dell'Ateneo nella loro intera capienza;

m) che in considerazione dell'attuale situazione che sta evolvendo verso un progressivo
miglioramento e alla conseguente volontà di ripresa delle lezioni in presenza per il secondo semestre
a.a. 2021-22 si è reso necessario individuare nuovi spazi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE

E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse
1. Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente convenzione costituiscono parte integrante
e sostanziale della stessa.

Art.2 - Oggetto
1. La Biblioteca Universitaria di Genova si impegna a mettere a disposizione del D.LR.A.A.S.
la sala conferenze e la sala posta in fondo allo spazio espositivo, site al piano terreno, debitamente
attrezzate per la didattica frontale e per attività di disseminazione e laboratoriale, per tre mattine alla
settimana (da martedì a giovedì) dalle ore 9 alle 13.

Art. 3 - Durata
1. Il presente accordo ha durata fino al 31 maggio 2022, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dello stesso, e può essere rinnovato dal mese di settembre al 31 dicembre 2022 tramite scambio
formale di note.

Art.4 - Corrispettivo e Modalità di Pagamento



1. Il corrispettivo complessivo in capo al D.I.R.A.A.S. per l'utilizzo degli spazi di ctlj all'art.2
è pari a € 9.000,00 ed è da intendersi quale ristoro delle spese sostenute.
2. Il D.I.R.A.A.S. si impegna ad effettuare il pagamento in due rate mediante bonifico, facendo
riferimento alla presente Convenzione sottoscritta con il Ministero della Cultura - Biblioteca
Universitaria di Genova - IBAN IT91H0100003245140029258421, entro i l0 giorni successivi al
bimestre di riferimento.

AÉ. 5 - Referenti
l. Per 7'attoazione delle attività di cui all'art. 2,le Parti designano ciascuna un referente con il
compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la
realizzazione. I referenti individuati sono:

- per ilD.I.R.A.A.S il professor Duccio Tongiorgi, Direttore del Dipartimento
. - per la Biblioteca Universitaria il dottor Paolo Giannone, Direttore.

Art. 6 - Oneri e Diritti a carico della Biblioteca Universitaria di Genova
1. La Biblioteca Universitaria di Genova potrà ospitare eventi e attività di particolare importanza
e interesse per la stessa utilizzando gli spazi concessi al D.I.R.A.A.S. di cui all'art. 2 dandone
preawiso a quest' ultimo almeno 15 giorni lavorativi prima dell'utilizzo, calcolati dal lunedì al
venerdì, all'indirizzo di posta elettronica diraas@unige.it, sino a 4 giornate nel periodo di vigenza del
contratto.
2. La Biblioteca Universitaria di Genova si impegna a garantire gli adeguati servizi di guardiania,
di pulizia e di tracciamento degli studenti e del personale D.I.R.A.A.S., secondo le disposizioni di
legge in vigore in termini di sisxezza.

3. Il D.LR.A.A.S. si impegna a coprire le spese relative alla stampa presso Genoa University
Press (GUP) di numero 1 pubblicazione legata alle attività espositive e di ricerca della Biblioteca,
secondo le seguenti caratteristiche:

- tipologia di pubblicazione'. con foto anche a colori;
- numero massimo di pagine: 150;
- numero di copie a pubblicazione: 100.

Art.7 - Responsabilità
1. La Biblioteca Universitaria di Genova declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose da chiunque causati durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto e per
materiali e attrezzaitreutilizzati nelle attività stesse e lasciate nei locali.
2. Il D.I.R.A.A.S. assume in prima persona ed in solido con i partecipanti alle attività oggetto
del contratto la responsabilità per la conservazione degli spazi, delle attrezzature e degli arredi in uso;
è a loro carico il risarcimento per eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti, che
dovessero verificarsi nell'utilizzo degli spazi concessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
3. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i
soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi dichiarino espressamente la reciproca
collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni
verso 1'esterno.

Art. 9 - Riservatezza
1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non dilulgare all'esterno dati, notizie,

, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività
oggetto della Convenzione.



Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare atttazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza l;rtl lavoro, di
cui al D.Lgs.9.4.2008, n.81 integrato con il D.Lgs. 3.3.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di
lavoro di Biblioteca Universitaria di Genova assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle
norrne in rnateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e

degli studenti ospitati presso la Biblioteca Universitaria di Genova.

Art. 11 - Coperture assicurative
L L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività
oggetto della presefte Convenzione presso i locali di Biblioteca Universitaria di Genova sono in
regola con le cogerture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. La Biblioteca Universitaria di Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri
dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la
presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Art. 12- Trattamento dei?ati personali
1. 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. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 13 - Rinvio
l. Per quanto non previsto dal presente accordo valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti
in materia.

Art.14 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione
della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della Legge n.241190.

Genova, 09.02.2022

D.I.R,A.A.S.
Direttore Prof. Duccio Tongiorgi

11, \,,n.. "iifi,, 
,t n

I'll

BIBLIOTECA LINIVERSITARIA DI GENOVA
Direttore Dott. Paolo Giannone
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