REG. SNS:

SGO/AGL/Ma

CONVENZIONE
di Collaborazione Scientifica
tra
L’Archivio di Stato di Firenze (di seguito indicato come “Archivio di Stato”)
con sede in Firenze, viale Giovine Italia, n 6 (C.F. 80022930483), rappresentato
dalla Dott.ssa Rosalia Manno Tolu, domiciliata per la carica presso la sede
dell’Archivio di Stato medesimo, che alla presente interviene in qualità di
Direttore,
E
la Scuola Normale Superiore di Pisa, di seguito indicata come “Scuola”, con
sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F.80005050507), rappresentata dal Prof.
Salvatore Settis, domiciliato per la carica presso la Scuola medesima, che alla
presente interviene in qualità di Direttore,
PREMESSO che
-

la Scuola ed in particolare il suo Centro di ricerche informatiche per le
discipline umanistiche “SIGNUM”, nell’ambito dei propri fini istituzionali ha
come obiettivo lo studio e la sperimentazione di nuove tecnologie applicate alla
gestione e valorizzazione dei beni culturali e in particolare delle fonti
documentarie archivistiche;

-

l’Archivio di Stato, quale struttura del Ministero Beni ed Attività Culturali,
nell’espletamento

dei

suoi

compiti

istituzionali

di

conservazione

e

valorizzazione del materiale documentario di interesse storico intende avvalersi
del contributo delle nuove tecnologie;
-

nel 1998 le parti hanno stipulato una convenzione quadro di durata triennale
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(rinnovata per pari periodo) finalizzata alla disciplina dei rapporti di carattere
istituzionale tra le parti;
-

nel 1999 e nel 2001 tra le parti sono stati sottoscritti appositi contratti di ricerca
per la realizzazione di un sistema informatico integrato per l’ Archivio di Stato
e relativa interfaccia per la navigazione in Internet;

-

è ora interesse di entrambe le parti riattivare ed ampliare la collaborazione
scientifica a suo tempo instaurata;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1
Oggetto
1.1

Le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità, attivano una collaborazione

istituzionale al fine di sviluppare e potenziare attività di ricerca e di studio nelle aree
di comune interesse.
1.2

In particolare le parti intendono proseguire le attività compiute sulla base

degli accordi indicati in premessa realizzando modifiche e miglioramenti, sia nella
componente di data entry che in quella di visualizzazione sul web, al software di
proprietà comune.
Art.2
Modalità operative
2.1 Le parti concorreranno al raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente
accordo secondo le rispettive competenze scientifiche e seguenti modalità
operative.
2.2 La Scuola si impegna a:
1. aggiornare il modulo applicativo del software di data entry relativamente
alle specifiche indicate nell’allegato tecnico A, che costituisce parte
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integrante del presente atto;
2. aggiornare il modulo applicativo del software di navigazione web
relativamente alle specifiche indicate nell’allegato tecnico B, che costituisce
parte integrante del presente atto;
2.3 L’archivio di Stato si impegna a:
1. partecipare alle fasi di studio e definizione dei criteri di interrogazione e
navigazione nella banca dati;
2. partecipare alle fasi di alfa e beta test;
3. erogare un contributo alle spese di elaborazione delle attività per un
importo complessivo di € 20.000,00.
2.4 Le Parti valuteranno e realizzeranno congiuntamente le eventuali modifiche
grafiche del sito web.
Art. 3
Responsabilità scientifica
3.1 Le attività saranno svolte presso le sedi degli Enti Contraenti, secondo le
esigenze operative, e per la Scuola presso il Centro “SIGNUM” sotto la
responsabilità scientifica del suo Direttore. L’Archivio di Stato designa il proprio
Direttore o suo delegato quale responsabile scientifico delle attività di propria
pertinenza.
3.2 Ciascuna Parte si impegna ad accogliere personale dell’altra impegnato nelle
attività progettuali. Nulla è dovuto al personale ospitato da parte dell’ospitante. Il
personale che si rechi presso una sede dell’altro contraente per l’esecuzione di
attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di
sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell’ospitante. Dal punto di vista
infortunistico, ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio
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personale.
Art.4
Contributo
4.1 Il contributo alle spese previsto dall’art. 2.3 sarà versato in due soluzioni:
- la prima, pari a € 10.000,00, alla sottoscrizione del presente atto;
- la seconda, pari a € 10.000,00, ad otto mesi dalla sottoscrizione del presente
atto.
4.2 I versamenti avverranno mediante bonifico bancario sul conto corrente della
Scuola presso il Monte dei Paschi di Siena SpA, Filiale di Pisa Lungarno Pacinotti,
numero conto 38000,27 codice ABI 01030 CAB 14000.
Art. 5
Durata
5.1 Il presente accordo ha validità di un anno a partire dalla sua data di stipula e
potrà essere rinnovato/prorogato previo accordo fra le parti, da approvarsi
secondo le modalità vigenti presso ciascuna.
Art. 6
Utilizzo, diffusione e proprietà dei risultati
6.1 Con il presente accordo le parti ribadiscono l’impegno a promuovere la
diffusione dei risultati attraverso: attività di comunicazione, pubblicazioni,
seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti. In ogni caso dovrà essere
espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in
collaborazione tra l’Archivio di Stato e la Scuola Normale.
6.2 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di
proprietà esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna
misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.
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6.3 Le parti riconoscono che il software, consistente del modulo applicativo e del
sito web, e l’aggiornamento realizzato in ossequio ai patti sottoscritti restano di
proprietà comune delle parti le quali potranno disporne congiuntamente con
appositi accordi scritti.
Art. 7
Arbitrato
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla
interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà deferita alla
competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due,
uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, d’accordo fra
i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa.
Il Presidente del Tribunale di Pisa provvederà pure alla nomina del secondo arbitro
qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della
nomina del primo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
Art. 8
Disposizioni finali
Il presente contratto, redatto in duplice originale uno per ciascuna parte, è soggetto
all’imposta di registro per il caso d’uso ai sensi del D.P.R. n.131/86 e le relative
spese sono a carico del richiedente.
Per l’Archivio di Stato, il DIRETTORE (Dr.ssa Tolu) ______________________;
Firenze, ………………..
Per la Scuola Normale, il DIRETTORE (Prof. S. Settis) _____________________;
Pisa, ………………….
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approva specificatamente la clausola di cui all’art.
7.
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Per l’Archivio di Stato, il DIRETTORE (Dott. Tolu) _______________________;
Firenze, ………………..
Per la Scuola Normale, il DIRETTORE (Prof. S. Settis) _____________________;
Pisa, ………………….
ALLEGATO TECNICO A
Interventi di modifica e aggiornamento del data entry
1. Modifica delle modalità di codificazione delle date in modo da esprimere con
maggiore efficienza le date singole e da rendere più efficace la ricerca per data.
La modifica consiste in una diversa gestione dei campi relativi alla
valorizzazione delle date nel data entry e di quelli specificamente adottati per la
codificazione in formato ISO delle date (CODIFICAESTREMOREMOTO e
CODIFICAESTREMORECENTE), campi presenti nelle seguenti tabelle:
AMBTERR_AMBITO
COMPARCH_ALTREINDCRONOLOGICHE
COMPARCH_COMPLESSOARCHIVISTICO
CONTESTO_CONTESTOPOLITICO
REF_AMBTERR_ALTRIAMBTERR
REF_CONTESTO_ALTRICONTESTI
REF_SCONS_COMPARCH
REF_SCONS_SCONS
REF_SPRODENTE_AMBATTIVITA
REF_SPRODENTE_CONTESTOPOLITICO
REF_SPRODENTE_TIPOLOGIA
REF_SPRODPERSONA_PROFESSIONE
REF_SPROD_AMBITOTERRITORIALE
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REF_SPROD_COMPARCH
REF_SPROD_PROFILOISTITUZIONALE
REF_SPROD_SPROD
SCONS_SOGGETTOCONSERVATORE
SPROD_DATEDIESISTENZAENTE
SPROD_FAMIGLIA
SPROD_PERSONA
SPROD_PROFESSIONEPERSONA
STRUMCORR_STRUMENTIDICORREDO
2. Introduzione di un collegamento fra le entità Contesto politico-istituzionale” e
“Ambito territoriale”.
La modifica comporta la creazione di una apposita tabella di relazione.
3. Messa a punto di elementari strumenti di controllo per la verifica
dell’accessibilità dei siti web nella tabella “URL”
Lo strumento sarà costituito da un file che elenca tutte le URL linkate e ne
permette una rapida verifica manuale.
4. Possibilità di segnalare la versione online di saggi descritti nella “Bibiliografia” o
nei “Contributi”
Aggiunta di un campo per la memorizzazione dell’URL nelle tabelle relative.
5. Caricamento nelle pagine di help di ciascuna pagina del data entry delle regole
di compilazione dell’entità relativa.
6. Verifica della possibilità di introdurre un link fra la scheda “strumento di
corredo” che descrive una copia a quella che descrive il relativo esemplare
originale
7. Introduzione di un collegamento fra le entità “Profilo istituzionale generale” e
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“Bibliografia” e “Contributi”.
La modifica comporta la creazione di due apposite tabelle di relazione.

ALLEGATO TECNICO B
Interventi di modifica e aggiornamento dell’interfaccia di consultazione
1. Introduzione delle necessarie integrazioni nell’interfaccia web e nei meccanismi
di ricerca conseguenti alle modifiche al data base e al data entry indicate sopra.
2. Introduzione di due diversi livelli o modalità di visualizzazione web, la prima
“ridotta”, l’altra “completa”.
La visualizzazione ridotta consiste nell’estrarre la porzione iniziale di testo dei
campi descrittivi a testo libero. La visualizzazione completa del singolo campo
avviene dietro esplicita richiesta dell’utente solo se il campo contiene altro testo
che segue la prima porzione visualizzata in modalità ridotta..
3. Estrazione delle liste di accesso alle descrizioni sulla base della lettera iniziale o
della prima parola delle denominazioni delle entità descritte.
4. Introduzione di un filtro per impedire la visualizzazione di descrizioni linkate,
di cui non è stata ancora ultimata la correzione
Il filtro sugli oggetti linkati consiste nel realizzare un controllo che permetta la
visualizzazione di tutte le entità collegate all’oggetto in linea ma che allo stesso
tempo impedisca la visualizzazione di quelle entità che presentano un data
anteriore al 30 novembre 2002 (o nessuna data) nella tabella di relazione fra la
scheda linkata ed il compilatore. Alcune schede (ad esempio “Bibliografia” e
“Contributi”) non saranno.
5. La messa a a punto, per i “Soggetti produttori”, i “Contesti politicoistituzionali” e le “Precedenti istituzioni di conservazione” collegati da relazione

pag. 8 di 9

precedente successore di una modalità di navigazione che permetta a partire dal
singolo soggetto produttore di risalire nella catena dei precedenti e di scendere
in quella dei successori.
6. Predisposizione di una modalità di visualizzazione esauriente delle singole
schede che permetta all’utente di produrre stampe di qualità.
Selezionando un apposito bottone per il “print” la scheda da stampare viene
visualizzata competa di tutte le informazioni presenti e, nel caso del complesso
archivistico anche della gerarchia dei livelli, in una nuova finestera, da cui si può
attivare la stampa. La stampa recherà poi alcuni elementi riconoscimento della
provenienza (il nome dell’Istituto e quello del progetto), la data, la forma di
citazione ecc..
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