ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
TRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CAMERINO (di seguito denominata UNICAM) C.F.
81001910439, legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Flavio Corradini,
nato a Macerata il 18.04.1966, domiciliato per la sua carica a Camerino in Piazza Cavour
19F, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 578 del 29 giugno 2016;
E
IL COMUNE DI RECANATI C.F. 00284570439 e P.I. 00092110436 avente sede legale in
Recanati, piazza Leopardi n. 26, rappresentato dal legale rappresentante Sindaco
Francesco Fiordomo , nato a Recanati il 20.06.1973, in esecuzione della delibera di Giunta
Comunale n. 127 del 1.6.2016;
di seguito, ove non specificatamente individuate, denominate collettivamente, le “parti”
PREMESSO CHE
- UNICAM è interessata a creare e sostenere un concreto collegamento tra il mondo della
ricerca e soggetti esterni pubblici e/o privati, al fine di trasformare le proprie competenze
culturali in elementi trainanti lo sviluppo economico del territorio;
- UNICAM ha sviluppato e sviluppa ricerche di base e applicate nei settori dei Beni Culturali
e della loro applicazione in ambito culturale ed è interessata a sperimentare e applicare i
risultati ottenuti collaborando con enti e aziende che operano direttamente nel settore
specifico;
- UNICAM, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e
gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati operanti a livello regionale,
nazionale, sovranazionale e internazionale attività di comune interesse nei settori relativi
alle proprie finalità istituzionali, in particolare:
a) esercitare attività di collaborazione attraverso convenzioni, sia con enti pubblici che
con soggetti privati;
b) progettare e attuare ricerche e servizi funzionali alle attività sia di UNICAM sia di
committenti esterni opportunamente convenzionati, ferma restando l’esclusione di
qualunque scopo di lucro;
-

Che il Comune di Recanati con atto di G.C. n. 115 del 20 maggio 2016 ha manifestato
l’intendimento di presentare la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2018 con l’avvio
di un percorso rivolto alla realizzazione di un piano strategico della città comprendente la
condivisione di un progetto “audace” volto a rianimare il centro storico con la presenza di
giovani, bambini e famiglie che, accanto ai luoghi deputati del ritrovo, scelgono
volontariamente di frequentare uno spazio in cui si riconoscono, dove possono essere
accolti e sentirsi a proprio agio, dove possono avvenire scambi culturali, che possa
rappresentare un laboratorio permanente per la progettazione di soluzioni e di idee,
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strumento di integrazione sistemica delle azioni e dei progetti di innovazione della città e del
territorio di Recanati;
-

Che la Biblioteca è capace di alimentare conversazioni, facilitare lo scambio vivace e
animato di idee, ovvero creare conoscenza, dall’ascolto di un brano musicale alla lettura ad
alta voce di un classico della letteratura, dalla produzione di un video all’ideazione di una
webapp, dalla partecipazione ad un convegno sui temi più attuali alla frequenza di un corso
per imparare i rudimenti della navigazione in rete e così via all’infinito, ovvero, un luogo di
confronto con gli altri nei modi più diversi dove si impara innanzitutto a essere “cittadini”;

-

Che nonostante la rivoluzione digitale la Biblioteca deve restare un luogo ancorato alle sue
funzioni di “laboratorio di informazione, infrastruttura della conoscenza e centro di
aggregazione sociale”, funzioni quanto mai necessarie nella società della
disintermediazione per preservare e sviluppare quel capitale sociale il cui impatto non è né
facilmente, né immediatamente misurabile, ma che è un investimento, anche economico nel
futuro;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSA
Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante del presente accordo e con esso
unico contesto.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Recanati e l’Università di Camerino intendono promuovere e collaborare alla
realizzazione del progetto denominato “UNO SPAZIO PER LA COMUNITA’, UNO SPAZIO
DOVE CRESCERE INSIEME”, finalizzato alla creazione di un Polo Bibliotecario con
l’intendimento di renderlo fruibile non solo a studiosi, scolari e studenti, ma anche alle
aziende locali e ai cittadini che, oltre ai prestiti librari, vogliono “vivere” la Biblioteca
Comunale in quanto centro culturale polifunzionale.
I promotori del progetto sono determinati a realizzarlo con entusiasmo e passione e con il
presente accordo intendono costituire una piattaforma che ha il compito di individuare
indirizzi e temi prioritari del progetto e di accompagnare lo sviluppo nelle diverse fasi che
saranno successivamente individuate.
La piattaforma rappresenta un laboratorio permanente per la progettazione di soluzioni e di
idee ed è lo strumento di integrazione sistemica delle azioni e dei progetti di innovazione
della Biblioteca Comunale, della città e del territorio di Recanati.
-

Obiettivo principale del lavoro della piattaforma è definire un modello di lavoro
condiviso tra le parti con l’ambizione di essere un laboratorio “permanente” che
costruisca il contesto in cui far crescere e maturare le azioni del progetto in quanto
l’idea progettuale ha uno spiccato carattere di originalità e distinzione rispetto a realtà
simili presenti nel territorio regionale e anche nazionale;

ART. 3 – ATTIVITA’
Nell’ambito delle attività di comune interesse e secondo le linee tematiche di cui all’art. 2 la
collaborazione potrà riguardare:
-

Incoraggiare l’educazione individuale e l’autoapprendimento;
Offrire opportunità e strumenti per lo sviluppo creativo della persona;
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-

-

-

Sperimentare percorsi innovativi di apprendimento attraverso l’uso di strumenti per
la creazione di oggetti digitali;
Stimolare l’immaginazione e la creatività nei ragazzi e nei giovani;
Promuovere l’abitudine alla lettura;
Favorire l’accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione;
Sostenere lo sviluppo delle competenze informative e digitali;
Incoraggiare e promuovere il dialogo fra le culture;
Fare proposte culturali di qualità (eventi, seminari, corsi) per la creazione di una
officina-laboratorio di carattere permanente;
Costruire un’identità ben definita e un brand riconoscibile dell’Istituzione con
l’ambizione di collocarsi in una “fascia alta” del mercato culturale e di essere allo
stesso tempo accessibile a tutti;
Introdurre nuove tecnologie a supporto della biblioteca elettronica e digitale, della
mediateca, dei percorsi di apprendimento e orientamento e degli spazi per la
creatività (es.: musica e arti visive);
Promuovere il progetto dall’ideazione alla realizzazione e trovare partner pronti a
scommettere su di esso, siano essi individui o gruppi;

ART. 4 – RUOLO DELLE PARTI
Nell’ambito del presente accordo UNICAM si impegna a:
-

-

-

Integrare competenze ed attività culturali e di promozione in sinergia con il Comune
di Recanati;
Promuovere attività relazionali e di visibilità per la massima promozione del progetto;
Supportare lo sviluppo dell’internazionalizzazione del progetto;
Fornire consulenza e seguire il processo di reperimento dei finanziamenti in
riferimento a programmi finanziati con fondi regionali, nazionali, dell’Unione Europea
e internazionali sui temi dell’innovazione culturale;
Supportare l’organizzazione di uno spazio fisico complesso in cui le persone si
muovono, interagiscono, si mescolano con la sensazione che nessuna area è
preclusa, anzi è un invito alla scoperta;
Contribuire concretamente alla realizzazione del progetto per le competenze che è
in grado di mettere a disposizione quali:
a) La Scuola di Architettura e Design per la progettazione e la disposizione degli
spazi interni;
b) La Sezione di Informatica della Scuola di Scienze e Tecnologie per la consulenza
su apparecchiature multimediali, supporti, hardware e software, reti di
collegamento ecc.;
c) Le attività formative che vedono UNICAM impegnata in progetti di cooperazione
che coinvolgono tante scuole superiori e che troverebbero nell’istituzione
Biblioteca-Mediateca di Recanati un nuovo alleato sul territorio;
d) Il Sistema Bibliotecario dell’Università per l’organizzazione, il trattamento e la
disseminazione dei documenti in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto,
dell’informazione veicolata attraverso la rete e per l’apprendimento delle
competenze informative.

Il Comune di Recanati, quale partner istituzionale ufficiale, si impegna a fornire:
-

Lo spazio fisico in funzione delle attività e dei servizi che si individueranno auspicabili
per questa comunità;
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-

Orari di apertura ampi e flessibili, estesi ai fine settimana;
Accesso a un catalogo online di metadati bibliografici e di documenti digitali e/o
digitalizzati (testuali, audio, video, immagini, 3D);
Prestito libri elettronici;
Consultazione di banche dati e repertori;
Lettura online di quotidiani e altre pubblicazioni periodiche;
Ascolto e download di audio musicali;
Video in streaming o in download;
Lettura di libri digitalizzati attraverso tipologie diverse di e-reader;
Stampa di documenti, copie digitali e scansioni;
Videoconferenze digitali;
Accesso a cataloghi di mediateche e biblioteche nazionali e internazionali;
Sito web con informazioni, notizie, link, guide alla ricerca;
Servizi di reference online;
Postazioni attrezzate con apparecchiature audiovisive e multimediali;
Sala proiezione video digitali e analogici;
Sala produzione/registrazione audio e video;
Sala attrezzata con strumenti multimediali per lo studio o il lavoro di gruppo;
Sala dotata di attrezzature multimediali per incontri, corsi, conferenze, proiezioni,
piccole performance;
Sala per piccole installazioni, esposizioni.

ART.5 - CONVENZIONI
Le attività di cui all’art. 3), opportunamente articolate e dettagliate nel contenuto e nella
durata, nonché in merito ai reciproci diritti ed obblighi delle parti, potranno essere oggetto di
convenzioni separate nelle quali dovrà essere fatto specifico riferimento al presente
accordo. A partire dal nucleo iniziale costituito dalle parti citate nel presente accordo, la
piattaforma potrà essere successivamente e progressivamente estesa, sempre mediante
convenzioni separate riferite al presente accordo e convenute all’unanimità dalle parti
iniziali, ad altri attori (enti pubblici, enti di Ricerca, imprese, associazioni ecc.) al fine di
allargare ad una scala territoriale vasta visione e ambiti del progetto, nonché integrare
operativamente i contenuti del progetto sulla base degli indirizzi assunti.
ART.6 – TAVOLO DI LAVORO
A supporto della piattaforma verrà costituito un tavolo di lavoro il cui compito sarà individuare
le attività da realizzare nell’ambito del presente accordo e l’elaborazione culturale delle
convenzioni di cui all’art. 5.
Per il Comune di Recanati:
- Rita Soccio Assessore alle Culture
- Angela Barbieri Dirigente Area Gestione Risorse
- Maurizio Paduano Dirigente Area Tecnica
- Annunziata Semplici Responsabile Servizio Cultura Turismo Eventi
Per l’Università di Camerino:
- Dott.ssa Clementina Fraticelli, Responsabile del Sistema Bibliotecario
- Dott. Daniele Rossi della Scuola di Architettura e Design
- Prof. Emanuela Merelli della Scuola di Scienze e Tecnologie.
E avrà le seguenti funzioni:
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-

individuare i punti di raccordo fra le reciproche ed autonome programmazioni e
adeguati obiettivi rispetto di attività di potenziale e mutuo interesse;
monitorare le attività comuni pattuite dalle strutture delle due Parti;
procedere ad un regolare scambio di informazioni;
esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione fra le Parti anche nel
quadro più ampio della promozione di nuove attività di sviluppo culturale e
promozione della Biblioteca Comunale, della Città e del territorio.

ART. 7- PERSONALE DELLE PARTI
Ciascuna parte garantirà idonea copertura nei confronti del proprio personale che, in virtù
del presente accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell’altra parte.
Il personale medesimo è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in
vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
Nella realizzazione delle attività previste dal presente accordo e nelle convenzioni attuative
dei singoli progetti correlati alle tematiche di cui all’art. 2) le Parti potranno avvalersi anche
di soggetti terzi.
ART. 8 – LUOGHI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITA’
I luoghi e i programmi delle attività saranno dettagliati di volta in volta in relazione agli
obiettivi specifici rientranti in quelli di massima e secondo le modalità di cui all’art. 2. Stante
ciò, tutte le parti si impegnano sin da ora a mettere a disposizione le proprie strutture ed
attrezzature.
ART. 9 – ALTRE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’ACCORDO
Nel contesto del presente accordo, il Comune di Recanati si impegna a promuovere nel
proprio territorio servizi sperimentali ad alta tecnologia che UNICAM può eseguire per conto
terzi col proprio organico e con propria strumentazione/attrezzatura e contratti di ricerca a
favore di UNICAM.
ART. 10 - IMPEGNI DI SPESA
Il presente accordo non da luogo ad alcun impegno di spesa da parete delle Parti; gli
impegni di spesa relativi all’organizzazione delle singole attività saranno oggetto di specifici
accordi.
ART. 11 – RISEVATEZZA
Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza
riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche ecc, di cui vengano a
conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, a non divulgarle a terzi e ad
utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione
attuativa, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere ai risultati.
ART. 12 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale
acquisite anteriormente all’entrata in vigore del presente accordo e rimane libera di
utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo accordo è interpretabile quale
concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita- di qualsivoglia diritto, titolo o
interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una
parte sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga
prima, durante o dopo tale accordo.
Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all’art. 3) del presente
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accordo appartengono in ugual misura alle Parti, salva diversa pattuizione delle stesse.
Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
ART. 13 – PUBBLICAZIONI
I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di
pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
Nel caso di utilizzo disgiunto il testo, oggetto di pubblicazione, dovrà essere approvato dai
responsabili del tavolo di Lavoro, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla
riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al
riguardo, ognuna delle Parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.
In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni
dovrà essere fatto esplicito riferimento del presente accordo e della eventuale convenzione
attuativa.
ART. 14 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO DELLE PARTI
Il presente accordo avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula. E’ escluso il
rinnovo tacito.
Le Parti potranno recedere dal presente accordo in qualsiasi momento e con un preavviso
di sei mesi, fatti salvi gli impegni già presi con gli accordi specifici e le attività in corso di
svolgimento.
ART. 15 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente contratto è
competente il foro di Macerata.
ART. 16 – IMPOSTE
Il presente contratto è redatto in duplice originale ed è soggetto all’imposta di bollo a carico
del Comune di Recanati. Il presente atto, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 4 della tariffa, parte seconda allegata al DPR 26.4.1986, n. 131, in quanto non
ha contenuto patrimoniale.
Letto, approvato e sottoscritto
Recanati li………………….
Università di Camerino
Il Rettore
Flavio Corradini

Comune di Recanati
Il Sindaco
Francesco Fiordomo
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