
CONVNEZIONE D'INTESATRA

UNIVERSITÀ DIGENOVA - Dipart imento diAntichità, Fìlosofia, Storia (d'ora in poi D.A.Fl.ST)con sede in
cenova via Balbi6 rappresentato dal Direttore prof. Roberto Sinigaglia

E LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Dl GENOVA . sìta ìn via Balbi 3 e 40. c.f 80043830100 codice 58N: LIG 01
codice anagrafe biblioteche GE0038 rappresentata dalla Dirigente Dott.ssa Marìa Concetta Petrollo

PREMESSO che

è interesse della Biblìoteca Universitaria diGenova, istituto perìferico del Ministero dei beni e delle
att ività cultural i  e del turismo recentemente inserita nello Schedario dell 'Anagrafe delle Ricerche
del Ministero dell 'Università e delle Ricerche con ì l  Codice 60152TFW, proseguìre, ìntraprendere e
definire rapport i  dicol laborazione con ist i tut i  dedicati al la r icerca e al la formazione per favorire la
valorizzazione, lo studio, la conservazione e la pi ir ampia diffusione della conoscenza del patrimonio

culturale e dei servizida essa gestit i ;

la Bibl ioteca Universitaria di Genova gestisce con propri dipendenti di elevata professionali tà,

competenza e cultura, raccolte bibl iografiche att inentia molteplici materie di interesse umanistico,
documentazione e fondi storici di indubbio valore storico art ist ico, quale erede del patrimonio

bibl iografico del Collegio Gesuit ico genovese e di buona parte di quello proveniente dalle
biblioteche delle istituzioni religiose cittadine e anche liguri soppresse o versate nel corso dei secoli
XVll l  e XIX;

la promozione e fruizione delle col lezioni sono scopi priori tari  del la poli t ica culturale della
Biblioteca Universitaria dì Genova, nella prospettiva della migliore conoscenza ed educazione,
indir i t late sopfattutto verso i crttadini pi ir  giovènr;

è già in atto una convenzione tra l'L,niversità degli Studi di Genova la Eiblioteca Universitaria di
Genova, st ipulata in base al la L. 196/1997, per lo svolgimento dit irocini formativi e di odentamento,
fìnal izzati al l 'acquisizione sul campo di credit i  formativi,  abi l i tà professionali  e conoscenza delle
problematiche lavorative specif iche nelsettore dei beni l ibrarie dei serviziad essicorrelati ;

in numerose occasioni, anche con accordi specif ici st ipulati  con alcune cattedre della Facoltà di
Lettere dell'Università degli Studi di Genova, sono stati svolti progettj comunì alle due lstituzioni
con reciproco vantaggio e posit iva r icaduta nell 'ampliamento dell 'offerta educativa e culturale al la
cittadinanza;

CONSIDERATO INOLTRE

che l 'Università degli  StudidiGenova, dipart imento D.A.Fl.5l, considera sia la storia dell 'editorìa,
sia lo studio delle raccolte documentarie storiche e contemporanee e la loro Dromozione e
fruizione, anche attraverso l 'applicazione di nuovi support i  e tecnologie elettronici e digital i ,  part i



TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

l-'Università degli Studi di Genova, dipartimento D.A.Fl.5T, rappresentata dal Direttore, Roberto Sinigaglia

La Biblioteca Universitaria di Genova rappresentata dal dirigente Direttrice od irterim Maria Concetta

Petrol lo

integranti dei corsi di studio e di valorizzazione del patrimonio culturale e delle fonti letterarie
fondamental i  nel quadro della conservazione dei beni cultural i  e dei necessari approfondimenti
propri dei percorsidi ricerca;

che è interesse dell 'Università degli  Studi di Genova, e dipart imento D.A.Fl.ST, favorire sinergie con
figure professionalicompetenti nelsettore dei BeniCultural i ,  alf ine diampliare l 'offerta formatìva
per gl i  studenti e promuovere att ività e forme di col laborazione e progett i  di r icerca con enti e
soggetl i  pubblici e privati  a l ivel lo locale, nazionale e internazionale;

5I CONVIENE E 5'TIPULA QUANTO SEGUE

AR-T .1PREMESsE

Le premesse sono parte integrante del presente accordo

ARI.2 RICERCA & FORMAZIONE

La Bibl ioteca Universitaria di Genova si ìmpegna a collaborare a part ire dall 'anno accademico 2014-2015,
con la Facoltà di Lettere tramite lo svolgimento diatt ività didatt iche e dicol laborazione a progett idi r icerca

di volta in volta individuate in accordo con gl i  insegnamenti interessati,  soprattutto nell 'ambito di corsi di
Laurea Magistrale, al la valorizzazione del suo patrimonio bibl iografico e al le competenze professionali  del
proprio personale. Le attività didattiche e i progetti di ricerca saranno concordati tramite l'affidamento

dell ' insegnamento da parte del Dipart imento D.A.Fl.ST e integrati  con autorizzazione nominativa specif ica;

ART. 3 Oggetto: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DELIA BIBLIOTECA

UNIVERSITARIA DI GENOVA

ll Dipart imento D.A.Fl.ST si impegna a collaborare con la Bìbl ioteca Universitaria di Genova, come già ha

fatto in passato seguendo per esempio numerose tesi sperimental i  relat ive ai processi di digital izzazione o

reclpero dei dati daì cataloghi storici,  orientando parte delle r icerche f inalìzzate al lo svolgimento delle
prove finali dei corsi di laurea afferenti a insegnamenti interessati, promuovendo proSetti di ricerca che

tendano al la valorizzazione interdisciplìnare delle raccolte descrit te, nonché indir izzando lo svolSimento di
periodi di stage e tirocin i form ativi previsti dal vigente ordinamento didattico presso la Biblìoteca



lJnivercitaria di Genova. Taliatt ivi tà verranno svolte ìn piena coÌlaborazione e condivisione dif inal i tà,

metodie obiett ivi lra t i tolari  degli  insegnamentie i funzionaridella Bibl ioteca Universitaria diGenova;

ART,4 DURATA

ll presente accordo ha validità tr iennale, a part ire dall 'anno accademico 2014-2015 f ino al termane

dell'anno accademìco 2016 2017. E'îatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al

momento della scadenza della DÍesente Convenzrone.

ART. 5 ONERI

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Pafii.

Art. 5 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo valSono, ìn quanto applicabil i ,  le norme vigenti in materia.

ART .7  D IR I I  I I  D I  PROPRI | IA I \T tLL f I I IA I  T

Le Part isi impègnano, ciascuna per i  propri rapport i  dicompetenza, ad assicurare che tutt i ì

soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi dichiarino espressamente la reciproca collaborazione

nelle pubblicazionìscientif iche e ne diano adeguato r isalto in tutte le comunicazionìverso I esterno.

ART,8 RISERVATEZZA

1. Le Part isi impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare al l 'esterno dati,  notizie,

informazioni dicarattere r iseryato eventualmente acquisite a seguito e in relazione al le att ività

o8getto della Convenzione.
Art.9 SICUREZZA

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal-Iesto lJnico sulla sic!rezza sul lavoro, di cui

al D. 19s.9.4.2008, n. 81 integrato con i l  D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabil isce che i ldatore di lavoro

di bìbl ioteca universitaria di Genova assume tutt igl ioneri relativial l 'applicazione delle norme in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e deSli studenti ospitat i

presso bibl ioteca universitarìa di Genova.

. 2. Al lo stesso modo e reciprocamente i ldatore di lavoro dell 'università assume i medesimioneri

neìconfronti del personale di bibl ioteca universitaria diGenova ospitato nei localidel l 'Ateneo

ATt. 10 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università dà atto che i l  personale universitario e gl i  studenti che svolgeranno le att ività

oggetto della presente Convenzione presso i locali  di Bìbl ioteca universitarìa diGenova sono in regola con

le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. .  Bibl ioteca universitaria di Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o

collaboratori eventualmente impegnati nel lo svolgìmento delle att ività connesse con la presente

convenzione presso i locali  del l 'L,niversità.

ATt. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Part isi impegnano reciprocamente a trattare e custodire idatie le informazioni, sia su

supporto cartaceo che informatico, relatìvi al l '  espletamento diatt ività r iconducìbìl ial la presente

Convenzione e agli  accordi attuativi di cui al l 'art,  ìn conformità al le misure e agli  obblìghi



impostidal D. 19s.30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione deidati personali" e

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per qualsiasì controversia che comunque possa insorgere tra le parti, in dipendenza e in collegamento con il
presente Protocollo d'intesa, unico Foro esclusivo e competente è quello di Genova.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, Dipartimento D.A.Fl.ST 6 novembre 2013

il Responsabile della struttura direttore del Dipartimento
Prof. Pro, Roberto Sinigaglia
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If, DIRE TORE DEt DIPARÎIMEIIIO

Ptof. Robelo Sinigaglia

Per la Biblioteca Universitaria di Genova
la Dirigente
Dott.ssa Maria Concetta Petrollo
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