
                                

  

 

CONVENZIONE 

TRA 

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI 

ROMA CAPITALE 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

E 

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI 

 

L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (di seguito Istituzione 

Biblioteche), nella persona del Presidente Paolo Fallai, con sede in Roma, Via Ulisse Aldrovandi n. 

16, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito Università Tor Vergata), nella persona 

del Rettore Prof. Giuseppe Novelli, con sede in Roma, Via Cracovia n.50, e il Consorzio Sistema 

Bibliotecario Castelli Romani (di seguito Consorzio SBCR) nella persona del Presidente Giuseppe 

De Righi, con sede in Genzano di Roma, viale G. Mazzini n.12  

PREMESSO 

- che l'Istituzione Biblioteche: 

a) garantisce a tutti il diritto alla cultura e all'informazione attraverso l'offerta di qualificati ed 

efficienti servizi di accesso alla conoscenza e all'informazione, promuove la crescita culturale 

e civile di tutta la comunità urbana e metropolitana, favorisce il coordinamento di servizi 

culturali, educativi e formativi e svolge un importante servizio a disposizione degli studenti 

universitari per le loro attività di studio e ricerca;  



b) gestisce 39 (trentanove) strutture tra biblioteche e centri culturali, localizzati nei diversi 

Municipi della città di Roma, oltre a 17 (diciassette) spazi nelle carceri, 6 (sei) biblioteche 

federate e 34 (trentaquattro) “Bibliopoint”;  

c) eroga il servizio di prestito interbibliotecario a livello sistemico, cittadino e di area 

metropolitana in collaborazione con biblioteche e sistemi bibliotecari di diversa appartenenza 

e tipologia, denominato Prestito Interbibliotecario Metropolitano per ampliare l'accessibilità 

ai documenti a livello cittadino e metropolitano attraverso l'integrazione dei servizi 

bibliotecari e informativi e per creare un ambiente di condivisione di esperienze professionali 

tra i bibliotecari;  

- che l'Università Tor Vergata, tramite il Sistema Bibliotecario di Ateneo, gestisce sei Biblioteche 

d'Area afferenti alle sue varie Macroaree, i cui compiti principali sono: 

a) acquisire, catalogare, aggiornare e conservare il patrimonio bibliografico dell’Ateneo e a 

consentirne la fruizione, promuovendo altresì l’uniformità sia delle procedure di 

catalogazione, indicizzazione e documentazione, sia dei relativi strumenti informatici; 

b) sviluppare i servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della 

ricerca, promuovendo l’osservanza di standard comuni in materia di accesso ai servizi offerti, 

anche mediante l’adozione di una “carta dei servizi”; 

c) attivare forme di cooperazione con università e centri di ricerca volte all’acquisizione e alla 

gestione condivisa, anche mediante supporti informatici, dei rispettivi patrimoni bibliografici 

e dei servizi; 

d) gestire sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e per la fruizione 

dell’informazione bibliografica in rete; 

e) promuovere la fruizione e la disseminazione della produzione scientifica dell’Ateneo; 

f) promuovere e favorire l’adozione di modelli open access di comunicazione scientifica; 

g) fornire supporto e promuovere forme innovative di e-publishing;  

h) fornire supporto alla didattica e ai processi di valutazione della ricerca dell’Ateneo; 

i) promuovere iniziative di scambio culturale e scientifico, anche in collaborazione con altri 

soggetti pubblici e privati, italiani e/o stranieri. 

- che il Consorzio SBCR:  



a) gestisce i servizi bibliotecari di 16 Comuni dell'Area Castelli Romani (19 biblioteche comunali 

con procedure di prestito e catalogazione informatizzata, oltre a diversi punti prestito e 

biblioteche diffuse di appoggio al servizio) con l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio 

documentario territoriale, dedicandosi ai servizi che ne permettono la fruizione a tutti i cittadini 

attraverso un’organizzazione razionale, coordinata e efficiente di servizi culturali, di 

informazione e promozione, letture e documentazione in genere; 

b) è Polo SBN cui aderiscono anche le biblioteche del Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini 

e quella del Comune di Colleferro;  

c) eroga il servizio di prestito interbibliotecario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario dei 

Monti Prenestini e per il Comune di Colleferro; 

d) si occupa di promozione territoriale in ambito culturale e turistico in partnership con Parco dei 

Castelli Romani e la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini;  

- che l'Istituzione Biblioteche e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Tor Vergata in data 2 

febbraio 2007 hanno sottoscritto una prima convenzione, successivamente rinnovata, per la 

partecipazione della Biblioteca di Area Letteraria, Storica, Filosofica, afferente alla Macroarea di 

Lettere, al servizio di "Prestito Interbibliotecario Romano", poi denominato Prestito 

Interbibliotecario Metropolitano;  

- che nel gennaio 2008  l'Istituzione Biblioteche e il Consorzio SBCR hanno stipulato un Accordo di 

collaborazione per il Prestito Interbibliotecario Metropolitano, rinnovato il 9 maggio 2012;  

- che in data 14 settembre 2016 l'Istituzione Biblioteche, l’Università Tor Vergata e il Consorzio 

SBCR hanno siglato una convenzione biennale di collaborazione per il Prestito Interbibliotecario 

Metropolitano;  

- che, essendo stata istituita, ai sensi della L. 56/2014, la Città Metropolitana di Roma Capitale, 

assumono significativa rilevanza i progetti e le azioni tese a sviluppare la cooperazione tra i soggetti 

che erogano servizi ai cittadini in quel territorio;  

- che il Prestito Interbibliotecario Metropolitano dell'Istituzione Biblioteche può essere considerato 

nella sua specificità un esempio di integrazione dell'offerta dei servizi di accesso alla conoscenza, 

poiché connette i servizi bibliotecari di base gestiti dall'Istituzione Biblioteche e dal Consorzio SBCR 

e il servizio bibliotecario per la didattica e la ricerca dell'Università, anche in una prospettiva di 

progettazione condivisa per ampliare, potenziare e innovare le modalità di accesso e i contenuti 

dell'offerta culturale, informativa, formativa e ricreativa ai cittadini;  



- che lo sviluppo del prestito interbibliotecario tra le biblioteche della città e della sua area 

metropolitana ha un impatto positivo sui servizi di biblioteca e sulla mobilità metropolitana;  

- che la progressiva riduzione di risorse pubbliche destinate alle istituzioni culturali rende necessario 

proseguire nella gestione dei servizi bibliotecari con strategie e approcci, tali da rispondere 

all'esigenza di offrire livelli di prestazione elevati e ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse 

disponibili;  

- che la convenzione non comporta oneri economici per i tre contraenti, oltre ai costi operativi di cui 

alla presente convenzione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.  

Art. 2 

L'Istituzione Biblioteche, l'Università Tor Vergata e il Consorzio SBCR intendono rinnovare le 

attività di cooperazione già in atto per il Prestito Interbibliotecario Metropolitano tra i propri sistemi 

bibliotecari per lo sviluppo dei servizi interbibliotecari a livello di Area Metropolitana.  

In particolare le Parti si impegnano a:  

a) erogare il servizio di Prestito Interbibliotecario Metropolitano garantendo la disponibilità dei 

documenti posseduti nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d'autore, dei propri 

regolamenti e linee guida;  

b) effettuare il servizio in regime di reciprocità;  

c) indicare per ogni biblioteca aderente al servizio un recapito per le transazioni di prestito, 

comprendente almeno indirizzo attivo di posta elettronica;  



d) rendere consultabili attraverso appositi link dal proprio OPAC e/o dalle proprie pagine web il 

catalogo collettivo del sistema e/o i cataloghi delle biblioteche partecipanti al servizio e a 

vigilare costantemente sulla sua disponibilità in linea.  

 

Art. 3 

Per l'Istituzione Biblioteche partecipano le biblioteche e i punti di servizio che erogano il servizio di 

prestito interbibliotecario.  

Per l'Università Tor Vergata partecipano le biblioteche di Area:  Biomedica "Paolo M. Fasella", 

Economica "Vilfredo Pareto", Giuridica, di Ingegneria, Letteraria Storica Filosofica, Scientifico 

Tecnologica. 

Per il Consorzio SBCR partecipano le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario Castelli Romani.  

Per ciascun sistema bibliotecario, nel caso di apertura o chiusura, anche temporanea, delle sedi 

bibliotecarie, queste potranno partecipare al Prestito Interbibliotecario Metropolitano con le modalità 

previste nel presente accordo previa comunicazione scritta alle altre Parti.  

Art. 4 

Le Parti concordano che:  

a) per la circolazione dei documenti tra le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Roma Capitale 

e le biblioteche dell'Università Tor Vergata, l'Istituzione Biblioteche conferma l’inserimento 

nel proprio servizio di distribuzione dei servizi interbibliotecari, con cadenza settimanale, 

della sosta presso la Biblioteca di Area Letteraria Storica Filosofica dell'Università quale 

"Centro di raccolta" presso cui sono consegnati e ritirati i documenti destinati agli utenti delle 

rispettive biblioteche. Pertanto, i costi di tale servizio sono sostenuti dall'Istituzione 

Biblioteche;  

b) per la circolazione dei documenti tra le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Roma Capitale 

e le biblioteche del Consorzio SBCR il "Centro di raccolta" è la Biblioteca Raffaello, ubicata 

nel Municipio Roma VII, presso la quale con cadenza settimanale i rispettivi servizi di 

trasporto dei documenti consegnano e ritirano i documenti destinati agli utenti di ciascun 

sistema bibliotecario;  



c) per la circolazione dei documenti tra le biblioteche dell'Università Tor Vergata,  le biblioteche 

del Consorzio SBCR e le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Roma Capitale,  la biblioteca 

di riferimento è la Biblioteca dell'Area Letteraria Storica Filosofica. La raccolta e lo 

smistamento dei documenti avviene con cadenza settimanale tramite appositi corrieri, forniti 

per proprio conto, dal Consorzio SBCR e dal Sistema Bibliotecario di Roma Capitale. Un 

servizio di trasporto interno all'Università Tor Vergata provvede alla distribuzione dei 

documenti presso le singole Biblioteche d'Area dell’Ateneo. 

Art.5 

Le parti concordano che: 

a) ogni sistema bibliotecario può richiedere in prestito a un altro sistema bibliotecario libri, incluse le 

novità editoriali se disponibili al prestito; 

b) relativamente ai documenti smarriti o con un ritardo nella restituzione, da parte dell’utente, 

superiore a 365 giorni, si procederà all’acquisto di una nuova copia o di una copia di pari valore, a 

carico del sistema bibliotecario ricevente.  

Art. 6 

Le Parti si impegnano ad effettuare monitoraggi dei dati gestionali, anche quando non ricavabili in 

modalità automatica, per valutare efficacia ed efficienza del servizio.  

Art. 7 

Le Parti si impegnano a fare esplicita menzione del presente accordo nella propria Carta dei servizi, 

ove esistente.  

Art. 8 

La durata del presente accordo è fissata in 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione. 

Nel caso in cui una delle Parti intenda recedere dal presente accordo prima della sua scadenza 

naturale, dovrà darne comunicazione scritta alle altre. Per il Prestito Interbibliotecario Metropolitano 

la sospensione del servizio avrà effetto a partire dal trentesimo giorno consecutivo successivo alla 

data di ricevimento della comunicazione scritta. Fino a tale giorno restano fermi gli impegni assunti 

dalle Parti.  

Art. 9 



Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere 

relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, prima di iniziare qualsiasi 

procedimento giudiziale. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi 

controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della 

convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.  

Art. 10 

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis della L. n. 241/1990 e 

dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione 

in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai 

sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a 

carico della Parte richiedente.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

PER ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA 

CAPITALE 

Il Presidente (F.to Dott. Paolo FALLAI) 

 

 

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

IL RETTORE (F.to Prof. Giuseppe NOVELLI) 

 

 

PER IL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI 

Il Presidente (F.to Dott. Giuseppe DE RIGHI) 

 

 

 

 



 


