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Oggetto: Convenzione con il CNR – Progetto  Scienze & Technology 
Digital Library 

N. o.d.g.: 11 
 

C.d.A. 27.9.2013 Verbale n. 8/2013 UOR: 
Dipartimento di 
studi umanistici  

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore 

generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 
 

Il Consiglio di amministrazione, 
visto: 

- L’ art. 1 e l’art. 7 comma 4 dello Statuto dell’Università di Macerata emanato con 
D.R. n. 210 del 29.3.12;   

- l’art. 73 del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità;la 
convenzione operativa stipulata il 17 luglio 2012 tra il Dipartimento per la 
digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione 
del progetto “Science & Technology Digital Library”, anche in collaborazione con  
altri soggetti esterni; 

- la Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 
l’Università degli studi di Macerata siglata in data 11 dicembre 2008,  finalizzata 
allo sviluppo di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di 
ricerca, di formazione, anche mediante la realizzazione di dottorati ed attività 
collegate, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali; 

- lo schema di Convenzione operativa tra l’Università di Macerata, Dipartimento di 
Studi Umanistici - lingue, mediazione storia, lettere, filosofia e l’Ufficio Sistemi 
Informativi e Documentali del il CNR per la collaborazione nell’ambito del 
progetto “Science & Technology Digital Library ; 
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- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, 
mediazione storia lettere filosofia del 18 settembre 2013 
considerato : 

- che l’Ufficio Sistemi Informativi e Documentali cura la progettazione e lo 
sviluppo delle applicazioni software che costituiscono il sistema informativo del 
CNR; 

- che ai sensi dell’art. 4 della Convenzione Quadro, il CNR e l’Università degli 
Studi di Macerata disciplinano attraverso specifiche Convenzioni Operative le 
modalità, i metodi e le risorse per l’attuazione delle singole iniziative che derivano 
dalla stessa Convenzione Quadro. 

- che ai fini della realizzazione del progetto “Science & Technology Digital Library 
“  sono necessarie competenze e metodologie atte a definire policy, strategie e 
piani per la long-term digital preservation, attraverso l’individuazione di modelli 
organizzativi, standard, metodologie, procedure e tecnologie aperte, idonei a 
garantire la conservazione preventiva dei prodotti digitali della ricerca e dei 
relativi repository, la loro accessibilità e utilizzabilità nel lungo periodo 
assicurandone, al contempo, integrità e autenticità certificata; 

- che presso l’Università degli studi di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici - 
lingue, mediazione storia, lettere, filosofia, con particolare riguardo anche al 
Centro Studi e Ricerche CEIDIM, sono presenti competenze tecnico scientifiche 
idonee a contribuire alla messa a punto di proposte di modelli organizzativi e 
tecnico-tecnologici essenziali per lo sviluppo di un sistema di long term digital 
preservation nell’ambito del progetto Science & Technology Digital Library; 

- che l’Università degli studi di Macerata da diversi anni svolge in questi settori 
attività di ricerca e didattica ed eroga, nell’ambito della sua offerta formativa, 
corsi di comunicazione e archiviazione digitale, conservazione dei documenti 
informatici, informatica documentale e multimediale, con particolare riguardo agli 
aspetti organizzativi, archivistici e giuridici della creazione, gestione e 
conservazione di archivi digitali, e agli aspetti economici connessi alla 
digitalizzazione dei processi e dei documenti; 

- che l’Università degli studi di Macerata si è resa disponibile a supportare l’Ufficio 
Sistemi Informativi e Documentali nelle attività previste dalla presente 
Convenzione Operativa; 

- che in ragione delle attività connesse all’esecuzione della presente Convenzione 
Operativa, della durata di mesi 12, degli obiettivi da raggiungere e dei risultati 
attesi  il CNR verserà all’Università degli Studi di Macerata un contributo 
forfettario ed omnicomprensivo di € 45.000/00 (quarantacinquemila) a titolo di 
attività di collaborazione scientifica, che sarà utilizzato per spese di personale, 
attrezzature, missioni e rimborsi spese;  

- che responsabile scientifico per l’Università di Macerata è il prof. Stefano 
Pigliapoco 
visto l’art. 14, c. 2, lett. o) dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 

2012  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la convenzione tra l’Università di Macerata, Dipartimento di 
Studi Umanistici - lingue, mediazione storia, lettere, filosofia e l’Ufficio Sistemi 
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Informativi e Documentali del CNR per la collaborazione nell’ambito del progetto 
“Science & Technology Digital Library, che si allega al presente provvedimento di 
cui costituisce parte integrante; 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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