
 

Accordo attuativo 

del “Protocollo di intesa 

tra 

l’Università degli studi di Trieste 

e 

l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-ERPAC 

per lo sviluppo e la promozione della ricerca ai fini della valorizzazione delle collezioni e delle 

istituzioni del sistema culturale regionale” 

per la digitalizzazione delle collezioni museali di Ateneo 

 

_______________________________________ 

 

l’Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata Università, codice fiscale 80013890324, 

partita I.V.A. 00211830328, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Roberto Di Lenarda, per la 

carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene 

non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2022; 

e 

l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-

ERPAC, di seguito denominato ERPAC - codice fiscale e partita I.V.A. 01175730314, 

rappresentato dal Direttore generale pro tempore Anna Del Bianco, domiciliato per la carica presso 

sede legale di ERPAC – Palazzo Alvarez – via Armando Diaz, 5 – 34170 Gorizia, legittimato alla 

firma del presente atto con Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363; 

 



 

l’Università e l’ERPAC vengono di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e 

singolarmente anche “Parte”, 

richiamati 

- Gli Articoli 1 e 2 del Protocollo di intesa tra l’Università degli studi di Trieste e l’Ente Regionale per 

il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-ERPAC per lo sviluppo e la 

promozione della ricerca ai fini della valorizzazione delle collezioni e delle istituzioni del sistema 

culturale, che indicano tra le finalità quella di “attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e 

promuovere la ricerca sul tema della valorizzazione delle collezioni e delle istituzioni culturali 

attraverso la digitalizzazione dei contenuti” e tra le forme di collaborazione “la realizzazione di un 

progetto pluriennale di digitalizzazione delle collezioni dell’Università”; 

- L’Art. 3 del Protocollo di intesa tra l’Università degli studi di Trieste e l’Ente Regionale per il 

Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-ERPAC per lo sviluppo e la 

promozione della ricerca ai fini della valorizzazione delle collezioni e delle istituzioni del sistema 

culturale, che prevede per tali attività in collaborazione la stipula di specifiche convenzioni attuative 

nelle quali va fatto esplicito riferimento al Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget; 

considerato che 

- l’Università ha già collaborato con l’ERPAC per la realizzazione di progetti di schedatura nel 

SIRPAC - Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale di fondi scientifico-

tecnologici e storico-artistici di ateneo e che intende proseguire in questa attività, sia per 

contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale sia per dare visibilità alle proprie 

collezioni museali; 

- l’ERPAC ha supportato tali attività assicurando la consulenza: 

- per la formazione degli operatori sulle metodologie ministeriali di catalogazione e 

sull’utilizzo del SIRPAC nelle sue funzioni di ricerca e di inserimento dati e immagini; 

- con azioni di tutoraggio durante lo svolgimento dei progetti; 

- per la validazione e la corretta visualizzazione online delle schede di catalogazione 

realizzate; 

http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/doc.aspx?idCon=3167&idAmb=136&idMenu=-1&liv=0


 

- per la realizzazione di Percorsi e Approfondimenti volti alla divulgazione e valorizzazione 

delle collezioni catalogate; 

atteso che 

si rende necessario disciplinare la collaborazione finalizzata alla digitalizzazione delle collezioni 

museali di Ateneo nel SIRPAC in una prospettiva migliorativa e continuativa, 

convengono e stipulano quanto di seguito. 

Articolo 1 – Oggetto 

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo attuativo. 

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità 

istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare 

ai fini dell’inserimento, gestione, visualizzazione e conservazione nel SIRPAC - Sistema 

Informativo Regionale del Patrimonio Culturale dei dati e dei metadati relativi alle collezioni 

museali di Ateneo. 

Art. 2 – Impegni delle parti 

L’Università si impegna, a proprie spese, a proseguire nell’attività di inserimento, gestione e 

visualizzazione dei dati e metadati dei propri fondi museali nel catalogo SIRPAC: 

a) collaborando all’incremento del patrimonio catalografico sulla base di progetti concordati e 

secondo gli standard, le normative e gli strumenti terminologici adottati nel SIRPAC; 

b) garantendo l’affidamento di tale attività a personale con conoscenze e competenze adeguate; 

c) assicurando l’inserimento nel SIRPAC delle seguenti tipologie di schede, liberamente utilizzabili da 

tutti i partecipanti al catalogo regionale: 

1. schede di catalogo ICCD: “Scheda BNB Beni Naturalistici - Botanica” e “Scheda SCAN 

SCheda ANagrafica bene culturale” 

2. schede archivistiche conformi agli standard ISAD (International Standards of Archival 

Description) e ISAAR (International Standards of Archival Autority Records): “Scheda SP - 

Soggetto Produttore”; “Scheda CA - Complesso Archivistico”; “Scheda U - Unità 

Archivistica” 

http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/doc.aspx?idCon=3167&idAmb=136&idMenu=-1&liv=0
http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/doc.aspx?idCon=3167&idAmb=136&idMenu=-1&liv=0


 

3. Scheda/entità “MOS Mostra 3D” e generatore mostre associato; 

d) ampliando, se autorizzata da ERPAC, le schede con eventuali nuovi paragrafi ideati per 

l’Università; 

e) realizzando il portale front end del Catalogo dell’Università presso i server ospitati nella server farm 

di Insiel per conto di ERPAC, impegnandosi a garantirne la manutenzione e ad attenersi a un 

utilizzo di risorse server e di traffico dati compatibile con le finalità del servizio offerto da ERPAC; 

f) individuando un referente tecnico dell’ateneo per il coordinamento e la partecipazione a gruppi di 

lavoro istituiti dall’ERPAC. 

L’ERPAC si impegna, a proprie spese, a proseguire nell’attività di conservazione, gestione e 

valorizzazione dei dati e metadati descrittivi delle collezioni dell’Università: 

a) validando e pubblicando i contenuti dell’Ateneo presenti nella piattaforma regionale nel rispetto del 

workflow di pubblicazione previsto per il Catalogo del Patrimonio Regionale FVG; 

b) dando l’autorizzazione e collaborando all’implementazione delle schede catalografiche ICCD “BNB 

Beni Naturalistici - Botanica” e “SCAN SCheda ANagrafica bene culturale e delle schede 

archivistiche “SP - Soggetto Produttore”, “CA - Complesso Archivistico” e “U - Unità Archivistica”; 

c) dando l’autorizzazione e collaborando all’attivazione della scheda/entità “MOS Mostra 3D” e del 

generatore mostre sulla piattaforma regionale; 

d) ampliando, su richiesta e a spese dell’Università, le schede di catalogo con eventuali nuovi 

paragrafi ideati per l’Ateneo;  

e) autorizzando l’utilizzo da parte dell’Università dei web services API JSON forniti dalla piattaforma 

regionale; 

f) autorizzando l’Università all’attivazione a titolo gratuito della componente CMS Wordpress per la 

realizzazione del portale front end del Catalogo dell’Università presso i server ospitati nella server 

farm di Insiel per conto di ERPAC, con interazione realtime tramite API JSON fornite dalla 

piattaforma regionale; qualora si verificasse la necessità di aumentare le prestazioni a supporto dei 

servizi erogati verso l’Università, sarà cura di ERPAC provvedere a un’analisi dei sistemi, 

concordando con Insiel e con il Servizio Sistemi Informativi della Regione FVG le attività 

necessarie per il loro adeguamento e la ripartizione dei costi con l’Università. 



 

Art. 3 – Referenti Tecnici 

Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo Attuativo i referenti tecnici sono: 

- per l’Università: Dott.ssa Elisa Zilli 

- per ERPAC: Dott.ssa Lucia Sartor 

Ogni comunicazione inerente l’Accordo dovrà avvenire tra i predetti responsabili. 

Ciascuna parte potrà sostituire il proprio responsabile comunicandolo entro trenta giorni all’altra 

parte. 

Art. 4 - Durata 

Il presente Accordo ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà 

essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori 3 (tre) anni, con scambio di comunicazioni scritte, 

almeno 30 giorni prima della scadenza, purché non venga oltrepassato il periodo di vigenza del 

Protocollo d’Intesa.  

Qualora l’attività derivante dal presente accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno 

eccedente le risorse finanziarie delle Parti, l’Università e l’ERPAC si riservano il diritto di recedere 

per giusta causa. 

Ciascuna parte si riserva, altresì, il diritto di recedere dal presente accordo nel caso di inattività 

protratta o di attività che rappresenti una duplicazione di altre in corso tra le medesime. 

La comunicazione di recesso è inviata con preavviso di almeno 30 giorni tramite PEC. 

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta 

a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell’intervenuto recesso. Le parti si 

impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso. 

Per l’Università degli Studi di Trieste l’indirizzo PEC è il seguente: ateneo@pec.units.it.  

Per ERPAC l’indirizzo PEC è il seguente: erpac@certregione.fvg.it 

Art. 5 - Disposizioni generali e rinvio 

Il presente Accordo Attuativo, unitamente alle pattuizioni previste nel Protocollo di Intesa, 

costituisce l’intero accordo tra le Parti relativamente al rapporto disciplinato nei precedenti articoli.  



 

Salvo quanto sia stato previsto nel presente Accordo Attuativo in espressa deroga al Protocollo di 

Intesa, le Parti fanno espresso riferimento a quanto previsto nel Protocollo di intesa stesso.  

Art. 6 - Spese 

L’accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso e non ha contenuto economico. Eventuali 

spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti. Il presente Accordo sarà 

registrato in caso d’uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.  

Il presente Accordo Attuativo è sottoscritto da: 

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-ERPAC

    

Università degli studi di Trieste   

Direttore generale pro tempore   Il rettore 

Dott.ssa Anna Del Bianco   Prof. Roberto Di Lenarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Accordo Attuativo è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, 

come previsto dall’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90. 


		2022-07-22T09:28:05+0000
	Roberto Di Lenarda


		2022-07-22T11:54:43+0200
	Anna Del Bianco




