Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

CONTRATTO DI RICERCA
Tra
Il Ministero Beni ed Attività Culturali – Direzione Generale per gli Archivi
con sede in Roma, via Gaeta n. 8/a (CF 80222830582) rappresentata dal dr.
Maurizio Fallace nella sua qualità di Direttore generale per gli archivi, domiciliato
per la carica presso la sede del Ministero citato
(di seguito indicato anche come Parte o Direzione)
e
la Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri n.7,
Codice Fiscale 8005050507, rappresentata dal prof. Salvatore Settis in qualità di
Direttore pro tempore e legale rappresentante,
(di seguito indicata anche come Parte o Scuola)
premesso che:
- tra le parti è stata stipulata nel 1999 una convenzione quadro finalizzata alla
collaborazione nelle attività di ricerca e studio di interesse comune con
particolare riferimento al settore dei Beni Culturali di competenza dell’ex Ufficio
Centrale dei Beni archivistici, ora Direzione generale archivi;
- tale convenzione prevede l’attivazione di specifici contratti finalizzati
all’attuazione di programmi di ricerca concordati;
- nel corso degli anni sono stati conclusi tra le parti contratti di ricerca relativi ad
attività di informatizzazione dei beni archivistici afferenti al Sistema Informativo
Unificato Soprintendenze Archivistiche (SIUSA);
- che la Scuola Normale, Istituto di istruzione universitaria superiore ad
ordinamento autonomo, ha acquisito esperienze specifiche e professionalità
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consolidata nell’ambito della ricerca informatica applicata ai beni culturali;
si conviene quanto segue:
Art.1
Le Parti intendono proseguire la propria collaborazione dando seguito all’attività
di ricerca comune come definita nell’allegato tecnico facente parte integrante del
presente contratto.
La Scuola Normale si impegna a:
- realizzare la progettazione esecutiva delle attività;
- realizzare i moduli individuati nell’allegato tecnico indicato sub A al presente
atto quale parte integrante;
- garantire l’assistenza tecnica necessaria come dettagliato nel citato allegato
tecnico;
- mettere a disposizione le strutture fisiche ed elettroniche del Centro di
Ricerche Informatiche per le Discipline Umanistiche “Signum” .
La Direzione, mediante l’apporto scientifico del personale responsabile incaricato,
si impegna a:
- collaborare alla conclusione della progettazione;
- partecipare alle fasi di definizione delle specifiche e validazione del sistema;
- partecipare alle fasi di beta-test mediante verifiche intermedie prestabilite a cura
del personale tecnico incaricato;
- contribuire alle spese di elaborazione del progetto per un importo pari a
90.000,00 (novantamila/00) euro.
Art. 2
Le attività saranno svolte presso le sedi degli Enti Contraenti, secondo le esigenze
operative, e per la Scuola presso il Centro di Ricerche Informatiche per le
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Discipline Umanistiche (Signum) sotto la responsabilità scientifica del suo
Direttore.
La Direzione designa la dr.ssa Maria Grazia Pastura, dirigente del Servizio III –
Archivi non statali - quale responsabile scientifico delle attività di sua pertinenza.
Art. 3
Il presente contratto avrà durata di un anno decorrente dalla data di stipula.
Eventuali proroghe allo stesso dovranno essere concordate in forma scritta anche
mediante scambio di corrispondenza.
Art. 4
Il contributo di cui all’art. 2 verrà corrisposto alla Scuola in tre rate quadrimestrali
posticipate di pari importo corrispondenti agli stati di avanzamento del
programma di attività.
La Direzione effettuerà ciascuno dei pagamenti citati nel termine improrogabile di
tre mesi dal ricevimento di apposite relazione tecnico-scientifiche corredate da
idonea documentazione contabile.
Il versamento delle somme avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente
della Scuola Normale presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A, numero conto
38000,27 ABI 01030 codice CAB 14000.
Art. 5
A conferma di quanto previsto nella convenzione quadro (artt. 8 e 9), le parti
ribadiscono che il software di base, le successive evoluzioni dello stesso ed ogni
risultato della ricerca intrapresa in base agli accordi in essere, è e sarà di proprietà
comune.
Al termine della ricerca le parti concorderanno forme e modalità di diffusione dei
risultati. L’uso del nome e/o del logo di ciascun ente da parte di terzi dovrà essere

pag. 3 di 7

preventivamente autorizzato.
Art. 6
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti rinviano
espressamente alla convenzione quadro in essere tra le stesse.
Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale e composto di
sette pagine (compreso l’allegato tecnico), verrà registrato in caso d’uso.
Per la Direzione Generale degli Archivi MiBAC
Dr. Maurizio Fallace _______________________________________
Roma………………….
Per la Scuola Normale Superiore
Prof. Salvatore Settis _____________________________________________
Pisa ………………….
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Allegato Tecnico
Interventi sui repository dei dati
Predisposizione di nuovi e diversificati sistemi di memorizzazione dei dati al fine
di garantire una maggiore efficienza del sistema sia in fase di inserimento dati che
in fase di fruizione web.
In particolare:
1. predisposizione di nuovo database in lettura e scrittura per la memorizzazione
dei dati provenienti dalle nuove importazioni, dotato di specifico data-entry per
operazioni di intervento sui dati e relativa interfaccia web per la verifica (DBImportazioni);
2. predisposizione di un nuovo database in sola lettura per la fruizione esclusiva dei
dati del sistema destinati alla pubblicazione nazionale (DB-Fruizione);
3. predisposizione di un nuovo database per ospitare i dati dei progetti tematici
collegati al sistema nazionale (DB-Tematici);
4. allineamento di tutti i nuovi database creati rispetto al database di lavoro
attualmente in esercizio e collegato al data -entry del sistema nazionale;
5. allineamento dei database specifici dei progetti tematici Ecclesiae Venetae –
Archivi della Chiesa Veneziana e Sant’Uffizio – Censimento degli archivi inquisitoriali in
Italia rispetto al database di lavoro attualmente in esercizio e collegato al data-entry
del sistema nazionale (DB-EV/SU);
6. mantenimento di tutti i database di cui sopra;
7. mantenimento dei dati del database di lavoro attualmente in esercizio e collegato
al data-entry del sistema nazionale (DB-Lavoro).
Interventi sul modulo di fruizione Internet dei dati
Predisposizione di un nuovo sistema di fruizione web che ottimizzi quello attual-
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mente in esercizio relativamente alle funzionalità di accesso per i disabili e agli
interventi previsti per i repository dei dati.
In particolare:
1. predisposizione di un sito web dedicato per la fruizione dei dati relativi al nuovo
contenitore per la verifica delle importazioni dei dati (DB-Importazioni);
2. predisposizione di una nuova interfaccia di consultazione del sito web nazionale
in conformità a quanto previsto dalla legge Stanca sull’accessibilità ai disabili e
comprensivo delle funzionalità di ricerca avanzata (DB-Fruizione);
3. predisposizione di una nuova interfaccia di consultazione dei progetti tematici
in conformità a quanto previsto dalla legge Stanca sull’accessibilità ai disabili e
comprensivo delle funzionalità di ricerca avanzata (DB-Tematici).
Interventi relativi al progetto tematico Ecclesiae Venetae – Archivi della
Chiesa Veneziana
Relativamente al progetto tematico Ecclesiae Venetae, che si compone di un modulo
di immissione dati e un modulo di fruizione web in linea con il sistema nazionale,
se ne prevede l’allineamento all’ultima release di entrambi i moduli.
In particolare:
1. importazione in un’unica tranche di nuovi dati inventariali dati relativi alle diocesi
di Venezia, Vicenza e Padova;
2. allineamento del sistema di data -entry alla nuova release 2.0 rilasciata per il sistema
nazionale;
3. allineamento del sito web di fruizione in conformità a quanto previsto per il
sistema nazionale rispetto alla conformità alla legge Stanca e comprensivo delle
attuali personalizzazioni già in esercizio.
Interventi relativi al progetto tematico Sant’Uffizio – Censimento degli
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archivi inquisitoriali in Italia
Relativamente al progetto tematico Sant’Uffizio, che si compone di un modulo di
immissione dati e un modulo di fruizione web in linea con il sistema nazionale, se
ne prevede l’allineamento all’ultima release di entrambi i moduli.
In particolare:
1. allineamento del sistema di data -entry alla nuova release 2.0 rilasciata per il sistema
nazionale;
2. allineamento del sito web di fruizione in conformità a quanto previsto per il
sistema nazionale rispetto alla conformità alla legge Stanca e comprensivo delle
attuali personalizzazioni già in esercizio.
Manutenzione
Manutenzione e gestione dei server, dei dati e dei sistemi di fruizione.
Per la Direzione Generale degli Archivi MiBAC
Dr.ssa Maria Grazia Pastura _______________________________________
Roma………………….
Per la Scuola Normale Superiore
Prof. Salvatore Settis _____________________________________________
Pisa ………………….
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