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CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E IL LICEO STA TALE TERENZIO MAMIANI. PER LA
PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA AL POLO SBN DI ROMA CAPITALE

PREMESSA
In forza della continuità geografica, del comune bacino di utenza, dell'affmità tipologica e della complementari età
dei patrimoni bibliografici posseduti, nell'intento di istituzionalizzare la reciproca collaborazione, Roma Capitale,
Dipartimento Cultura - Archivio Storico Capitolino e il Liceo Statale Terenzio Mamiani sottoscrivono la presente
convenzione, al fine di perseguire gli obiettivi di seguito descritti.

1. OBIETTIVI
l)

Dare vita ad una rete cittadina di servizi bibliotecari, specializzata nell'area degli studi storico-musicali e
storico-artistici all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.), con attenzione alle esigenze di studio
e ricerca degli utenti, adottando il principio della cooperazione, con particolare riferimento alla catalogazione
partecipata dei documenti e alla loro circolazione in copia od originale.

2)

Costruire archivi di dati comuni, nei quali i dati di pertinenza della singola biblioteca siano fusi con quelli delle
altre biblioteche del Polo e siano accessibili tramite l'Indice nazionale, da tutte le biblioteche aderenti al
Servizio Bibliotecario Nazionale con le procedure e le modalità previste nel progetto.

3)

Elaborare metodi che consentano di avviare politiche coordinate degli acquisti, della catalogazione,
dell'indicizzazione, della conservazione e dei servizi agli utenti. In particolare tendere a realizzare nelle attività
di documentazione un servizio integrato di accesso alla base dati S.B.N., agli strumenti di informazione e di
ricerca bibliografica su CD-ROM (repertori e documenti full text) e alle basi dati specializzati disponibili on
line attraverso la condivisione di conoscenze e tecnologie.

2. ATTIVITÀ OGGETTO DELLA COOPERAZIONE
Le biblioteche aderenti al Polo di Roma Capitale si impegnano a:
l)

alimentare continuamente la base dati del Polo, inserendovi le registrazioni bibliografiche del materiale di
accessione corrente, seguendo gli standard catalografici e i criteri definitivi a livello nazionale e locale per
l'immissione dei dati;

2)

partecipare con un proprio bibliotecario al comitato di coordinamento del Polo che avrà come coordinatore il
bibliotecario responsabile S.B.N. della Biblioteca Romana dell'Archivio Capitolino;

3)

garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro su specifici ambiti biblioteconomici
l'obiettivo di rendere operativa la cooperazione tra le biblioteche partner;

4)

consentire il prestito interbibliotecario del materiale, in originale o in copia, secondo le modalità previste dal
progetto S.B.N., basato sul principio della reciprocità;

5)

destinare alle attività
espletamento;

6)

provvedere all'addestramento

7)
8)

coordinare le attività di recupero bibliografico dei fondi pregressi di concerto con le altre biblioteche;
favorire lo sviluppo di strumenti biblioteconomici di riferimento per l'indicizzazione per soggetto e la
descrizione semantica;

previste

dal presente

accordo

personale

sufficiente

presenti nel Polo con

a garantirne

il continuativo

del personale all'uso delle procedure applicati ve;

La gestione della base dati comune rimarrà di competenza del responsabile
dell'Archivio Capitolino di concerto con i referenti delle altre biblioteche del Polo.

S.B.N. della Biblioteca Romana

3. DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione è di tre anni. I contraenti si impegnano a dare tempestiva comunicazione
qualunque evento che possa comportare un ritardo della decorrenza contrattuale sopraindicata.

di

4. CONDIZIONI ECONOMICHE
Per la durata della presente convenzione, gli oneri economici della gestione e manutenzione dell'applicativo
SBN/WEB, implementato presso il Dipartimento Innovazione Tecnologica, ricadono su Roma Capitale - Dipartimento
Cultura - Archivio Storico Capitolino, come le spese per la gestione dell'OPAC.
Sono a carico del Liceo Statale Terenzio Mamiani le spese di collegamento e di manutenzione delle attrezzature locali.

5. DISPOSIZIONI FINALI
l)

I dati bibliografici, trattati in ambiente S.B.N., sono patrimonio della cooperazione e la loro consultazione
è da considerarsi alla stregua di un pubblico servizio.

2)

Ciascuna biblioteca potrà ottenere copia dei dati bibliografici relativi al proprio posseduto nel formato e
sul supporto previsti dal Servizio Bibliotecario Nazionale.

3) Ogni eventuale modifica al presente accordo dovrà essere prevista e approvata per iscritto dalle parti.
4) Le parti concordano di defmire amichevolmente
della presente convenzione.

qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione

5)

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine
all'esecuzione di questa convenzione sarà competente il Foro di Roma.

6)

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39
e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

7)

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede.

Roma,

.

Per Roma Capitale

11Rappresentante Legale

Per il Liceo Statale Terenzio Mamiani

Il Rappresentante Legale
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ROMA
PREMESSO CHE
Premesso che la Biblioteca Romana dell'Archivio Capitolino ha costituito nel 1990 uno dei poli, denominato RMR,
del Servizio Bibliotecario Nazionale gestito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso l'Istituto Centrale
per il Catalogo Unico e le Informazioni Bibliografiche; che il Polo RMR dal 1995 fa parte dell'Indice di detto Servizio,
che prevede, fra le altre attività, la catalogazione partecipata e il prestito interbibliotecario, nei modi previsti dai vigenti
Regolamenti di ogni Istituto;

CONSIDERATO CHE
che con delibera G.c. 4774/97 è stata approvata una prima convenzione con l'Accademia Nazionale di Santa CeciliaFondazione e il Conservatorio di Santa Cecilia che sono così entrate a far parte del Polo S.B.N. del Comune di Roma;
che, a seguito di ulteriori richieste di adesione, la Giunta Comunale, con memoria prot. Segr. Gen. 22560/2003, ha
ritenuto opportuno che detta Convenzione venga estesa a quelle istituzioni culturali che, avendone fatta richiesta,
verranno ritenute dall' Assessore alle Politiche Culturali, visto il parere della Direzione dell' Archivio Capitolino,
compatibili con l'attuale configurazione del Polo SBN di Roma Capitale e tali da arricchirne la banca dati;
che le convenzioni con seguenti biblioteche o istituti culturali che hanno aderito al Polo SBNIRMR di Roma Capitale
sono venute a scadenza e debbono essere rinnovate:

Biblioteca Accademia Filarmonica Romana;
Biblioteca Storia dell'Architettura;
Biblioteca dell'Accademia di Santa Cecilia/Auditorium;
Biblioteca della RUF A - Libera Accademia di Belle Arti di Roma;
Biblioteca dell'Agenzia Nazionale per il Turismo [ENI1];
Biblioteca Ganassi;
Biblioteca Fregene Gino Pallotta;
Biblioteca Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Biblioteca Museo Teatrale del Burcardo/SIAE;
Biblioteca Documentazione Conflitti Ambientali;
Biblioteca Centro Studi Emigrazione;
Biblioteca del Consiglio Nazionale dei Geologi;
Biblioteca del DMI-Dizionario della Musica in Italia;
Biblioteca della Fondazione per la cittadinanza attiva;
Biblioteca Fondazione Maria e Goffredo Bellonci;
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Biblioteca della Fondazione Toti Scialoja;
Biblioteca Fondazione Luigi Einaudi;
Biblioteca della Fondazione Primo li;
Biblioteca del Conservatorio statale di musica Ottorino Respighi;
Biblioteca I.I.S.S. Leonardo da Vinci;
Biblioteca Marguerite Chapin Caetani della Fondazione Camillo Caetani;
Archivio Congregazione Oratorio Roma;
Biblioteca del Conservatorio di Santa Cecilia;
Biblioteca Accademia di San Luca;
Biblioteca ISMEZ;
Biblioteca Museo Arte Sanitaria;
Biblioteca dell' Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale (lRlEM);
Biblioteca Liceo Ginnasio Statale T. Tasso;
Biblioteca Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè;

che nel frattempo hanno presentato richiesta di adesione le seguenti biblioteche:

Biblioteca Livio Maitan, (nota prot. 1862/2016),
Biblioteca Lorenzo Lodi, (nota prot. 70045/2016);
Biblioteca Ente Parco Appia, (nota prot. 80484/2016);
Biblioteca Liceo Mamiani, (nota prot. 5941/2017);

che nel frattempo la Biblioteca Marisa Bergamini ha dovuto chiudere la propria sede e rinunciare alla biblioteca (prot.
QD 7756/2017);

che il responsabile del Polo SBNIRMR di Roma Capitale ha effettuato sopralluoghi e incontri nel merito per verificare
i requisiti previsti per 1'adesione e ha prodotto una relazione (nota prot. QD 9262/2017) che hanno ricevuto il parere
favorevole in prima istanza del Dirigente dell' Archivio Capitolino e successivamente (nota prot. QD 9264/2017),
come previsto dalla Memoria di Giunta, prot. Segr. Gen. 22560/2003, quello del competente Assessore alla crescita
culturare (nota prot. QD 11925/2017);
visto l'art. 107 del decreto leg.vo n. 267/2000;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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vista la non rilevanza contabile

DETERMINA

di prendere atto che la Biblioteca Marisa Bergamini è stata chiusa e non potrà più far parte del Polo SBN/RMR;

di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato A) che è parte integrante della presente determinazione;
di rinnovare, ai sensi della Memoria di Giunta del 28 ottobre 2003, prot. Segr. Gen. 22560/2003, la presente
convenzione per la partecipazione al Polo SBN di Roma Capitale, con sede presso la Biblioteca Romana dell' Archivio
Capitolino, delle seguenti biblioteche:

Biblioteca Accademia Filarmonica Romana;
Biblioteca Storia dell'Architettura;
Biblioteca dell'Accademia di Santa Cecilia/ Auditorium;
Biblioteca della RUFA - Libera Accademia di Belle Arti di Roma;
Biblioteca dell'Agenzia Nazionale per il Turismo [El-Il'T];
Biblioteca Ganassi;
Biblioteca Fregene Gino Pallotta;
Biblioteca Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Biblioteca Museo Teatrale del Burcardo/SIAE;
Biblioteca Documentazione Conflitti Ambientali;
Biblioteca Centro Studi Emigrazione;
Biblioteca del Consiglio Nazionale dei Geologi;
Biblioteca del DMI-Dizionario della Musica in Italia;
Biblioteca della Fondazione per la cittadinanza attiva;
Biblioteca Fondazione Maria e Goffredo Bellonci;
Biblioteca della Fondazione Toti Scialoja;
Biblioteca Fondazione Luigi Einaudi;
Biblioteca della Fondazione Primoli;
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Biblioteca del Conservatorio statale di musica Ottorino Respighi;
Biblioteca I.I.S.S. Leonardo da Vinci;
Biblioteca Marguerite Chapin Caetani della Fondazione Camillo Caetani;
Archivio Congregazione Oratorio Roma;
Biblioteca del Conservatorio di Santa Cecilia;
Biblioteca Accademia di San Luca;
Biblioteca ISMEZ;
Biblioteca Museo Arte Sanitaria;
Biblioteca dell' Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale (IRTEM);
Biblioteca Liceo Ginnasio Statale T. Tasso;
Biblioteca Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè;

di estendere, ai sensi della medesima Memoria di Giunta, la presente convenzione per la partecipazione al Polo SBN di
Roma Capitale, con sede presso la Biblioteca Romana dell' Archivio Capitolino, delle seguenti biblioteche:

Biblioteca Livio Maitan;
Biblioteca Lorenzo Lodi;
Biblioteca Ente Parco Appia;
Biblioteca Liceo Mamiani.

IL DIRETIORE
MARIA ROSARIA SENOFONTE

rif: 201700020470

Repertorio: OD /837/2017 del21 04/2017

Pagina 5 di 6

>;~~

ROMA·
Elenco Allegati

DESCRIZIONE
QD20170009262-067279113.pdf

RA20 170023295-067l 82292.pdf

QD20170007756-065349091.pdf

QD20160080484-061635094.pdf

QD20170005941-064678001.pdf

QD20 160070045-059272402.pdf

maitan.pdf

Memoria_Giunta _ SBN.pdf

QD20170009264-066000497.pdf

ALLEGATO Adocx

rif: 201700020470

Repertorio: QD /837/2017 deI2r/04/2017

Pagina 6 di 6

