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Oggetto: Approvazione del rinnovo delle C onvenzioni con l'Università degli studi Roma Tre, 
l' Università Tor Vergata e il Consonio Sistema Bibliotecal"io Castelli Romani pel' il Prestito 
lnterbibliotccario Metropolita no 

Il DIRETTORE Il PRESIDENTE 
Premesso che l' Istituzione Sistema Biblioteche Centri Cul turali , 

Maria Cri stina Paola 
di seguito denominata anche Istituzione, è l' orga nismo 

Se lloni 

?rukG~~~~ 
strumentale di Roma Cap ita le per la gestione del servIZIO 

v.~ 
bibliotecario pubbli co in tutto il terr itorio cittadino; 

Che l' Istitu zione ha la finalità di garantire a tutti il d iritto di 
accesso alla cultura e a ll ' in formazione e di promuovere il 
coord inamento dei servIzI bibliotecari di qualsiasi tipologia e 
titolarità prese nti nel territorio anche con l' intento di reali zzare 
un più ampio sistema d i serV IZI bibliotecari su scala 
metropo I itana; 

Che ne12007, con l' obiettivo di svi luppare a li vell o cittadino 
un sistema di servizi bibliotecari integrati per la frui zione e la 
valorizzazione dei patrimoni documentari e informati vi, 
l' Istituzione ha stipulato con l'Università Roma Tre e con la 
Facoltà di Lettere dell ' Uni versità Tor Vergata Convenzioni per 
avviare speri menta lmente il prestito interb ibliotecario a li ve ll o 
cittadino utili zzando il servizio di di stribuzione di documenti del 
Prestito Intersistemico de ll ' Istituzione; 

Che tale servIzIo è stato success ivamente denom i nato 
,; PresI ila Inlerbibliolecal'io l\tlelropol ilano" ; 

Che il PreSi ilo Inlerbibliolecario MelrOpolilallo ha regi strato 
un trend positivo di gradimento da parte degli utenti 
dell'I stituzione e delle due Uni versità e, perciò, nel 2009 tali 
Convenzioni sono state rinnovate per dare continuità al servizio; 

Che nel 2008 l'I stituzione ha sottoscritto un Accordo di 
co ll aborazione per il PreSI ilo Inlerbibliolecario MelropolilW/O. 
rinnovato nel 2012, anche con il Consorzib'Sistema Bibl iotecario 
Castelli Romani , di segu ito anche Cònsorzio SBCR, che gesti sce 
. . . 

bibliotecari nei 17 Comuni dell ' Area dei Castelli I serv IZI 
Romani ed eroga il servizio di prestito illterbib li otecario tra le 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'al't. 49 del D. Lgs. 267/200 

Visto per la rego la rità tecnico -
Visto 

a 111 111 i n istrati va 

Il Direttore dell'Istituzione 
PO Area Ri sor;e econom iche 

Maria C ri stina Se lloni St e,fC~1 
~~---J Senza rilev, ' contabi le 



bibl ioteche dei Comuni associa ti e del Com une di Co lleferro con modal ità simili a quelle del presti to 
intersistemico de ll ' Istituzione Biblioteche; 

Che il Prorettore Vicario de ll ' Università Tor Vergata il 7/07/20 15, con nota pro!. N. 4352, ha com un icato 
al Presidente e.,al Direttore de ll ' Istituzione l' intenzione di estendere a tutte le biblioteche de ll ' Ateneo la 
partecipazione al Presti/o Il1Ierbiblio/ecario Me/ropo/i/allo; 

Che ne lla stessa nota, avendo espresso soddisfazio ne per l' efficac ia del servizio e avendo rilevato che il 
Consorzio SBCR ha un PuntoB iblio presso il Pol ic li nico Tor Vergata che partecipa anch'esso al Presti/o 
In/erbiblio/ecario Me/ropoli/allo come biblioteca richiedente, il l'rorettore ha proposto di sottoscrivere un 
unico accordo di co llaborazione per il Presti/o Ill/erbiblio/ecario Me/ropoli/ano tra l' Istituzione, l'Ateneo 
Tor Vergata e Il Consorzio SBCR; 

Che l'i nseri mento di altTe bib lioteche dell ' Un iversità di Roma Tor Vergata ne l servizio di Presti/o 
In/erbibliolecario A1e/ropoti/allo non comporla costi aggiuntivi per l' Istituzione poiché il servizio di 
di stribuzione de i docum enti continuerà a effettuare una so la sosta presso il Centro di racco lta individuato dal 
referente dell' Ateneo; 

Che anche il prestito interb ibliotecario tra le biblioteche dell ' Istituzione e le bibl ioteche del Consorzio 
SBCR ha registrato negl i anni un trend positivo a testimonianza del grad imento da parte degli utenti di 
entrambi i s istemi bibliotecari e, peltanto, è opportuno dare continuità e sv ilu ppo a lle attività di 
collaborazione già avviate; 

Che con l' istituzione, ai sensi de lla L. 56/2014, de lla Città Metropo litana di Roma Capita le, assumono 
significativa rilevanza i progett i e le azion i tese a sv iluppare la cooperazione tra i soggetti che erogano 
servizj ai cittad ini ; 

Che il Presti/o In/erbiblio/ecario Ivfe/ropoli/allo dell ' Istituzione può essere cons iderato ne lla sua 
spec ificità un esernpio di integrazione dei servizi di accesso alla conoscenza poiché offre l 'oppOltllllità di 
connettere il servizio bibliotecario di base, gest ito dall ' Istituzione e da l consorzio SBCR con il servizio 
bib liotecario per la didattica e la ricerca dell 'Università, in una prospettiva anche di progettazione condivisa 
per ampliare, poten ziare e innovare le modal ità di accesso e i contenuti dei serv izi cu ltural i, informativi , 
formativi e ricreativi per i cittadini ; 

Che lo sviluppo del serv izio di prestito interbibliotecario tra le biblioteche de lla c ittà e della sua area 
metropo litana ha un impatto positi vo sia sui servizi di biblioteca sia sulla mobil ità urbana e metropol itana : 

Che per dare continu ità al servizio già in essere è necessario rinnovare la Convenzione dell ' Istituzione 
con l'U ni versi tà Roma Tre e la Convenzione con l'Università Tor Vergata e il Consorzio SBCR; 

Che, pertanto, s i possono stipulare le Convenzioni di cui sopra per conso lidare e amp lia re il Presti/o 
In/erbiblio/ecario Me/ropoli/allo con l'obiettivo di aumentare la circolazione e la condi vis ione delle raccolte 
documentarie di spon ibile per l'tltenza della città e dell 'area metropo litana di Roma attraverso una maggior 
diffusione dei punti di servizio sul territorio della Città Metropol itana di Roma Capita le. 

Visto l'art. 107 del T. U.E.L. 

Atteso che in dataO 6 AGO 2JW5 il Direttore de ll'I stituz ione ha espresso il pare re che di seguito s i 
riporta " A i sens i e per g li effetti dell ' art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 s i esprime parere 
favorevo le in o rdine a lla regolarità tecnico-amministrat iva de ll a proposta indicata in oggetto" . 

Il Direttore f.to: Maria Cri stina Selloni 



IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

1. di approvare la Convenzione con l'Università degli studi Roma Tre e la Convenzione con 
l'Università di Roma Tor Vergata e con il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani, 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il consolidamento e 
l'ampliamento delle attività già in atto per il Prestito Interbibliotecario Metropolitano con 
l'obiettivo di aumentare la circolazione e la condivisione delle raccolte documentarie disponibile per 
l'utenza della città e dell'area metropolitana di Roma attraverso una maggior diffusione dei punti di 
servizio; 

2. di autorizzare il Direttore a mettere in atto le procedure amministrative, organizzative e 
tecniche necessarie alla realizzazione di quanto previsto nelle Convenzioni. 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ........ /J.&~f~ 



Logo 
Roma Capitale 

CONVENZIONE 
tra 

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI di ROMA CAPITALE 

e 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (di seguito Istituzione 
Biblioteche di Roma), nella persona del Presidente Paola Gaglianone, con sede in Roma, Via G. 
Zanardelli 34, e l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito Università Roma Tre), nella persona 
del Rettore Prof. Mario Panizza, con sede in Roma, Via Ostiense 159. 

PREMESSO 

che per le proprie finalità l'Istituzione Biblioteche di Roma garantisce a tutti il diritto alla 
cultura e all'informazione attraverso l'offerta di qualificati ed efficienti servizi di accesso alla 
conoscenza e all'informazione, promuove la crescita culturale e civile di tutta la comunità urbana e 
metropolitana, favorisce il coordinamento di servizi culturali, educativi e formativi, inclusi quelli 
offerti dalle biblioteche e dalle realtà culturali presenti sul territorio, e svolge un importante servizio 
a disposizione degli studenti universitari per le loro attività di studio e ricerca; 

che la missione delle biblioteche delle Università è supportare la ricerca, la didattica e lo 
studio, arricchendo e rendendo disponibili le proprie collezioni documentarie, concorrendo così alla 
formazione delle nuove professionalità, alla crescita culturale e allo sviluppo scientifico del paese e, 
in particolare, della propria comunità di riferimento; 

che, per elaborare programmi specifici di cooperazione tra Comune e Università nel settore 
delle biblioteche, nel febbraio 2006 presso l'Istituzione Biblioteche di Roma era stato costituito il 
"Tavolo di lavoro Permanente Istituzione Biblioteche - Università", al quale aveva partecipato 
anche l'Università Roma Tre con un proprio referente; 

che il "Tavolo di lavoro Permanente Istituzione Biblioteche - Università" aveva individuato il 
Prestito Interbibliotecario come primo ambito di cooperazione concreta per ampliare l'accessibilità 
ai documenti a livello cittadino attraverso l'integrazione dei servizi e per creare un ambiente di 
condivisione di esperienze professionali per i bibliotecari; 

che l'Istituzione Biblioteche di Roma eroga il servizio di prestito interbibliotecario a livello 
sistemico, cittadino e di area metropolitana in collaborazione con biblioteche e sistemi bibliotecari 
di diversa appartenenza e tipologia, denominato "Prestito Interbibliotecario Metropolitano"; 

che per avviare una cooperazione sperimentale per il prestito interbibliotecario il 2 febbraio 
2007 l'Istituzione Biblioteche di Roma e il Sistema Bibliotecario d'Ateneo dell'Università Roma 
Tre hanno sottoscritto una Convenzione per l'adesione della Biblioteca di Area delle Arti - Sezione 
Spettacolo dell'Università Roma Tre al servizio di "Prestito Interbibliotecario Romano", in seguito 
denominato "Prestito Interbibliotecario Metropolitano", di Biblioteche di Roma; 

che il 15 settembre 2009 la Convenzione per il prestito interbibliotecario tra l'Istituzione 
Biblioteche di Roma e l'Università Roma Tre è stata rinnovata ed estesa ad altre biblioteche 
de Il ' Ateneo; 

che con l'istituzione, ai sensi della L. 56/2014, della Città Metropolitana di Roma Capitale, 
assumono significativa rilevanza i progetti e le azioni tesi a sviluppare la cooperazione tra i soggetti 
che erogano servizi ai cittadini; 

che il Prestito Interbibliotecario Metropolitano può essere considerato nella sua specificità un 
esempio di integrazione dell'offerta dei servizi di accesso alla conoscenza da parte delle biblioteche 
poiché connette il servizio bibliotecario di base, delle Biblioteche di Roma, e il servizio 
bibliotecario per la didattica e la ricerca delle biblioteche dell'Università Roma Tre, in una 



prospettiva anche di progettazione condivisa per potenziare e innovare l'offerta integrata di servizi 
culturali, informativi, formativi e ricreativi per i cittadini; 

tutto ciò considerato le parti convengono quanto segue: 

l. le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa; 

2. l'Istituzione Biblioteche di Roma e l'Università Roma Tre intendono dare continuità alla 
cooperazione già in atto per il servizio di Prestito Interbibliotecario Metropolitano tra le 
biblioteche del sistema bibliotecario di Roma Capitale e il Sistema Bibliotecario d'Ateneo per 
lo sviluppo dei servizi interbibliotecari a livello di Area Metropolitana; 

3. l'Istituzione Biblioteche di Roma e l'Università Roma Tre si impegnano a: 
- erogare il servizio di prestito interbibliotecario garantendo la disponibilità dei 

documenti posseduti nel rispetto dei propri regolamenti e delle norme vigenti in materia di 
diritto d'autore; 

- effettuare il servizio in regime di reciprocità; 
- indicare per ogni biblioteca aderente al servizio un recapito per le transazioni di prestito, 

comprendente almeno indirizzo attivo di posta elettronica; 
- rendere consultabili attraverso appositi Iink dal proprio OPAC e/o dalle proprie pagine 

web il catalogo collettivo del sistema e/o i cataloghi delle biblioteche partecipanti al 
servizio e a vigilare costantemente sulla sua disponibilità in linea; 

4. per l'Istituzione Biblioteche di Roma partecipano le biblioteche che erogano il servizio di 
prestito interbib I iotecario; 

5. per l'Università Roma Tre partecipano la Biblioteca di Area delle Arti Sezione Spettacolo, la 
Biblioteca di Area di Scienze Economiche e la Biblioteca del Centro di Studi Italo-francesi. ma 
potranno successivamente partecipare, secondo le modalità stabilite nel presente accordo, 
anche altre biblioteche dell' Ateneo, previa comunicazione scritta a Biblioteche di Roma; 

6. per ciascun sistema bibliotecario, nel caso di apertura di nuove sedi bibliotecarie, queste 
potranno partecipare al Prestito Interbibliotecario Metropolitano con le modalità previste nel 
presente accordo previa comunicazione scritta all'altra parte; 

7. le parti si impegnano a individuare le modalità organizzative e gestionali del servizio che 
risultino le più favorevoli all'utente in un quadro di armonizzazione delle soluzioni gestionali; 

8. per la circolazione dei documenti l'Istituzione Biblioteche di Roma inserisce nel proprio 
servizio di distribuzione dei servizi interbibliotecari, con cadenza settimanale, la sosta presso 
l'Ufficio di Coordinamento Centrale per le Biblioteche dell'Università Roma Tre, in via 
Ostiensel39, presso il quale sono consegnati e ritirati i documenti destinati agli utenti di 
ciascun sistema bibliotecario; pertanto, i costi di tale servizio sono sostenuti dall'Istituzione 
Biblioteche di Roma; 

9. le parti si impegnano ad effettuare monitoraggi dei dati gestionali, anche quando non ricavabili 
in modalità automatica, per valutare efficacia ed efficienza del servizio; 

lO. le.parti si impegnano a fare esplicita menzione del presente accordo nella Carta dei servizi; 

Il. la durata del presente accordo è fissata in due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

12. in caso una delle parti intenda recedere dal presente accordo prima della sua scadenza naturale 
dovrà dame comunicazione scritta all'altra. Per il Prestito Interbibliotecario Metropolitano 
l'uscita dal servizio avrà effetto a partire dal trentesimo giorno consecutivo successivo alla data 
di ricevimento della comunicazione scritta. Fino a tale giorno restano fermi gli impegni assunti 
da entrambe le parti. 

Letto, confermato e sottoscritto 
Roma, 
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Istituzione Biblioteche di Roma 

Il Presidente 

Paola Gaglianone 

Università degli studi Roma Tre 

Il Rettore 

Mario Panizza 



Logo 
Roma 
Capitale 

.Ae 
di Roma 

CONVENZIONE 
tra 

Loghi 
Università 

e Consorzio SBCR 

ISTITUZIONE SISTEMA BmLIOTECHE CENTRI CULTURALI di ROMA CAPITALE, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

e 
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI 

L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (di seguito Istituzione 
Biblioteche), nella persona del Presidente Paola Gaglianone, con sede in Roma, Via G. Zanardelli 
34, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito Università Tor Vergata), nella 
persona del Rettore Prof. Giuseppe Novelli, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo 18, e il 
Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani (di seguito Consorzio SBCR) nella persona del 
Presidente Massimo Prinzi, con sede in Genzano di Roma, viale G. Mazzini 12 

PREMESSO 

che l'Istituzione Biblioteche per le proprie finalità garantisce a tutti il diritto alla cultura e 
all'informazione attraverso l'offerta di qualificati ed efficienti servizi di accesso alla conoscenza e 
all'informazione, promuove la crescita culturale e civile di tutta la comunità urbana e metropolitana, 
favorisce il coordinamento di servizi culturali, educativi e formativi e svolge un importante servizio 
a disposizione degli studenti universitari per le loro attività di studio e ricerca; 

che l'Istituzione Biblioteche gestisce trentanove strutture tra biblioteche e centri 
culturali, localizzati nei diversi Municipi della città di Roma, oltre a ventuno spazi nelle 
carceri, dieci biblioteche federate e quattordici bibliopoint; 

che l'Istituzione Biblioteche eroga il servizio di prestito interbibliotecario a livello 
sistemico, cittadino e di area metropolitana in collaborazione con biblioteche e sistemi 
bibliotecari di diversa appartenenza e tipologia, denominato "Prestito Interbibliotecario 
Metropolitano" per ampliare l'accessibilità ai documenti a livello cittadino e metropolitano 
attraverso l'integrazione dei servizi bibliotecari e informativi e per creare un ambiente di 
condivisione di esperienze professionali tra i bibliotecari; 

che l'Università Tor Vergata che l'Università Tor Vergata, tramite il Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, gestisce sei Biblioteche d'Area afferenti alle varie Macroaree 
dell' Ateneo; 

che il Consorzio SBCR gestisce i servizi bibliotecari dei 17 Comuni dell' Area Castelli 
Romani ( 22 biblioteche comunali e 12 punti di biblioteca diffusa); che è polo SBN cui 
aderiscono anche le biblioteche del Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini e quella del 
Comune di Colleferro; che il Consorzio SBCR eroga il servizio di prestito interbibliotecario 
per le biblioteche del Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini e per il comune di 
Colleferro, prefigurando l'organizzazione dei servizi entro un'area più vasta di quella 
definita Castelli Romani; 

che l'Istituzione Biblioteche e la Facoltà di Lettere dell' Università Tor Vergata il 2 
febbraio 2007 hanno sottoscritto una Convenzione, successivamente rinnovata, per la 
partecipazione della Biblioteca di Area Letteraria, Storica, Filosofica al servizio di "Prestito 



Interbibliotecario Romano", poi denominato "Prestito Interbibliotecario Metropolitano", 
dell' Istituzione Biblioteche; 

che il 9 maggio 2012 l'Istituzione Biblioteche e il Consorzio SBCR hanno rinnovato 
l'Accordo di collaborazione per il Prestito Interbibliotecario Metropolitano; 

che il prestito interbibliotecario tra le biblioteche de Il ' Istituzione Biblioteche, la 
Biblioteca di Area Letteraria, Storica, Filosofica dell' Università Tor Vergata e del 
Consorzio SBCR ha registrato negli anni un trend positivo a testimonianza del gradimento 
da parte degli utenti e, pertanto, si intende dare continuità alle attività di collaborazione già 
avviate e implementare il Prestito Interbibliotecario Metropolitano a vantaggio dei 
cittadini di Roma e dell'area della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'utenza 
universitaria; 

che, essendo stata istituita, ai sensi della L. 56/2014, la Città Metropolitana di Roma 
Capitale, assumono significativa rilevanza i progetti e le azioni tese a sviluppare la 
cooperazione tra i soggetti che erogano servizi ai cittadini in quel territorio; 

che il Prestito Interbibliotecario Metropolitano dell'Istituzione Biblioteche può essere 
considerato nella sua specificità un esempio di integrazione dell' offerta dei servizi di 
accesso alla conoscenza poiché connette i servizi bibliotecari di base gestiti dall' Istituzione 
Biblioteche e dal Consorzio SBCR e il servizio bibliotecario per la didattica e la ricerca 
dell' Università, anche in una prospettiva di progettazione condivisa per ampliare, 
potenziare e innovare le modalità di accesso e i contenuti dell'offerta culturale, informativa, 
formativa e ricreativa ai cittadini; 

che lo sviluppo del prestito interbibliotecario tra le biblioteche della città e della sua area 
metropolitana ha un impatto positivo sui servizi di biblioteca e sulla mobilità urbana e 
metropolitana; 

che la progressiva riduzione di risorse pubbliche destinate alle istituzioni culturali rende 
necessario sviluppare nella gestione dei servizi bibliotecari strategie e nuovi approcci, tali 
da rispondere all'esigenza di offrire livelli di prestazione elevati e ottimizzare e 
razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili; 

che, pertanto, appare opportuno coordinare e sviluppare e le attività di cooperazione per il 
Prestito Interbibliotecano Metropolitano già in atto tra l'Istitll~one Biblioteche e l'Università Tor Vergata e 
tra l' Istitll~one Biblioteche e il Consor-do SBCR rispetto a quelle attualmente in essere, al fine di 
renderle più ampie, innovative e di migliorare il livello qualitativo complessivo di erogazione 
dei servizi bibliotecari resi all'utenza; 

tutto ciò considerato le parti convengono quanto segue: 

I. le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa; 

2. l'Istituzione Biblioteche, l'Università Tor Vergata e il Consorzio SBCR intendono ampliare 
le attività di cooperazione già in atto per il Prestito Interbibliotecario Metropolitano tra le 
proprie biblioteche per lo sviluppo dei servizi interbibliotecari a livello di Area 
Metropolitana; 

3. l'Istituzione Biblioteche, l'Università Tor Vergata e il Consorzio SBCR si impegnano a: 

- erogare il servizio di prestito interbibliotecario garantendo la disponibilità dei 
documenti posseduti nel rispetto dei propri regolamenti e delle norme vigenti in materia di 

diritto d'autore; 
- effettuare il servizio in regime di reciprocità; 
- indicare per ogni biblioteca aderente al servizio un recapito per le transazioni di prestito, 

comprendente almeno indirizzo attivo di posta elettronica; 
- rendere consultabili attraverso appositi link dal proprio OPAC e/o dalle proprie pagine 

web il catalogo collettivo del sistema e/o i cataloghi delle biblioteche partecipanti al 
servizio e a vigilare costantemente sulla sua disponibilità in linea; 
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4. per l'Istituzione Biblioteche partecipano le biblioteche e i punti id servizio che erogano il 
servizio di prestito interbibliotecario: 

5. per l'Università Tor Vergata partecipano le biblioteche: dell' Area Biomedica - Paolo 
M.Fasella; dell' Area Economica - Vilfredo Pareto; dell' Area Giuridica; de Il' Area di 
Ingegneria; dell' Area Letteraria Storica Filosofica; dell' Area Scientifica Tecnologica; 

6. per il Consorzio SBCR partecipano le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario Castelli 
Romani; 

7. per ciascun sistema bibliotecario, nel caso di apertura di nuove sedi bibliotecarie, queste 
potranno partecipare al Prestito Interbibliotecario Metropolitano con le modalità previste nel 
presente accordo previa comunicazione scritta alle altre parti; 

8. le parti si impegnano a individuare le modalità organizzative e gestionali del servizio che 
risultino le più favorevoli all'utente in un quadro di armonizzazione delle soluzioni gestionali; 

9. per la circolazione dei documenti tra le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Roma 
Capitale e le biblioteche dell' Università Tor Vergata l'Istituzione Biblioteche inserisce nel 
proprio servizio di distribuzione dei servizi interbibliotecari, con cadenza settimanale, la sosta 
presso la Biblioteca di Area Letteraria Storico Filosofica, quale "Centro di raccolta" presso 
cui sono consegnati e ritirati i documenti destinati agli utenti delle rispettive biblioteche; 
pertanto, i costi di tale servizio sono sostenuti dall' Istituzione Biblioteche; 

IO. per la circolazione dei documenti tra le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Roma 
Capitale e le biblioteche del Consorzio SBCR il "Centro di raccolta" è la Biblioteca Raffaello, 
ubicata nel Municipio Roma VII, presso la quale, con cadenza settimanale, i rispettivi servizi 
di trasporto dei documenti consegneranno e ritireranno i documenti destinati agli utenti di 
ciascun sistema bibliotecario; 

Il. per la circolazione dei documenti tra le biblioteche dell' Università Tor Vergata e le 
biblioteche del Consorzio SBCR la Biblioteca di riferimento, sarà la Biblioteca dell' Area 
Letteraria Storica Filosofica. La raccolta e lo smistamento dei documenti, avverrà tramite 
apposito corriere del Consorzio con cadenza settimanale. Un servizio di trasporto interno 
all' Ateneo, provvederà alla distribuzione dei documenti presso le singole Biblioteche d'Area; 

12. le parti si impegnano ad effettuare monitoraggi dei dati gestionali, anche quando non 
ricavabili in modalità automatica, per valutare efficacia ed efficienza del servizio; 

13. le parti si impegnano a fare esplicita menzione del presente accordo nella Carta dei servizi; 

14. la durata del presente accordo è fissata in 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

15. in caso una delle parti intenda recedere dal presente accordo prima della sua scadenza 
naturale dovrà dame comunicazione scritta all'altra. Per il Prestito Interbibliotecario 
Metropolitano la sospensione del servizio avrà effetto a partire dal trentesimo giorno 
consecutivo successivo alla data di ricevimento della comunicazione scritta. Fino a tale giorno 
restano fermi gli impegni assunti dalle parti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roma, 

Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali 

Il Presidente 

Paola Gaglianone 

Università degli studi 
Tor Vergata 

Il Rettore 

Giuseppe Novelli 
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Consorzio Sistema Bibliotecario 
Castelli Romani 

Il Presidente 

Massimo Prinzi 


