Protocollo di intesa per la fornitura di servizi di prestito interbibliotecario e
document delivery (anche in formato elettronico) in regime di reciproco scambio
gratuito
tra
Il Sistema Bibliotecario e Documentale dell’Università Iuav di Venezia, con sede in Santa Croce
191 – 30121 Venezia, nella persona del Rettore, Prof. Amerigo Restucci, di seguito denominato
Sbd-Iuav.
e
le biblioteche aderenti al Coordinamento Nazionale Biblioteche Architettura: Associazione delle
biblioteche e dei centri di documentazione di architettura, con sede legale in Via Micheli, 2 50121 Firenze di seguito denominato CNBA, nella persona di Raffaella Inglese, presidente,
Università degli studi di Bologna, Facoltà di ingegneria Biblioteca Michelucci Dipartimento di
architettura e pianificazione territoriale Viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna
rilevato che





Sbd-Iuav applica tariffe di rimborso spese per la fornitura di articoli e libri alle
biblioteche che ne facciano richiesta e che tali rimborsi possono non essere richiesti
previa sottoscrizioni di accordi di fornitura con specifiche biblioteche o sistemi
bibliotecari o associazioni di biblioteche in regime di reciproca gratuità
Sbd-Iuav è socio fondatore del CNBA e che all’interno del CNBA fin dalla fondazione
esiste una prassi consolidata di reciproco scambio gratuito per i servizi di ILL/DD;
la richiesta di pagamento impedisce di fatto lo scambio dei servizi con biblioteche che
praticano solo il reciproco scambio gratuito e quindi limita la disponibilità del materiale
per gli utenti dell’Università Iuav di Venezia e per gli utenti del CNBA;

premesso che





è interesse di entrambi gli enti rendere più agevole la circolazione dell’informazione e
dei documenti, mantenere e sviluppare il servizio di fornitura di materiale documentario
attraverso il prestito interbibliotecario e il document delivery a supporto della didattica e
della ricerca;
entrambi gli enti favoriscono la diffusione del servizio di document delivery in formato
elettronico, nel rispetto delle leggi a tutela del copyright;
tra Sbd-Iuav e il CNBA esiste già una proficua collaborazione, poiché Sbd-Iuav è stato
uno dei principali promotori della nascita del CNBA e ha partecipato sempre attivamente
a tutte le attività dell’associazione;

si concorda e si stipula quanto segue
le biblioteche del CNBA (La lista delle biblioteche aderenti al CNBA e quindi comprese in questo
accordo sono quelle elencate alla pagina www.cnba.it, dalla convenzione sono esclusi i soci non
biblioteche e i soci persone)
e Sbd-Iuav si impegnano a erogare i servizi di prestito interbibliotecario e di document delivery
(anche in formato elettronico) in regime di reciproco scambio gratuito.
A tal fine, le biblioteche del CNBA e Sbd-Iuav si impegnano a:


promuovere la visibilità del presente Protocollo fra gli utenti;








mantenere aggiornati i propri cataloghi on-line e proseguire i progetti di recupero del
pregresso;
richiedere i documenti per conto dei loro utenti che ne faranno esclusivo uso personale
per uso di studio e di ricerca;
evadere le richieste di documenti nel minor tempo possibile;
rispettare la vigente normativa sul Diritto d’Autore (L. 633 del 22.04.1941 e successive
modificazioni) e, relativamente ai documenti elettronici, le clausole contrattuali in
vigore;
inviare i volumi per posta ordinaria, tranne i casi in cui venga espressamente richiesto
dalla biblioteca prestante l’invio per posta raccomandata per materiale raro e/o di
pregio;
garantire il più possibile l’invio degli articoli in formato elettronico (impegnandosi a
fornire scansioni di buona qualità).

Il presente atto ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovato, se non diversamente
espresso per iscritto, da una delle due parti.
Le parti si dichiarano disponibili a monitorare annualmente il carico complessivo dei documenti
inviati e ricevuti, al fine di procedere ad un eventuale riequilibrio tra le parti, da definire sulla
base del calcolo forfettario delle spese sostenute in eccedenza.

Firenze,

Per l’Associazione CNBA
Il Presidente in carica
Raffaella Inglese

Per l’Università Iuav di Venezia
Il Rettore
Prof. Amerigo Restucci

