
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI E L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI “GIULIO BRICCIALDI” 

NELL’AMBITO DEL 

SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE 
 

La Biblioteca Comunale di Terni con sede in Piazza della Repubblica, 1 - Terni, nella persona del suo legale 

rappresentante, il Sindaco, Avv. Leonardo Latini 

e 

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi” con sede in Via del Tribunale, 22 – Terni, nella persona 

del suo rappresentante legale, dott.ssa Letizia Pellegrini; 

 

 

Visto l’art. 15 della Legge 241/1990 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

Visto che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi” di Terni è ubicato presso il palazzo Giocosi 

Mariani di proprietà comunale, concesso in comodato d’uso gratuito e si attesta tra i più prestigiosi Istituti 

musicali d’Italia offrendo una vasta scelta musicale professionale ai numerosi utenti; 

 

Visto che l’Istituto Musicale è finanziato con fondi pubblici dal Comune di Terni, dalla Regione dell’Umbria e 

dal MIUR; 

 

Visto che dal 2019 sono state avviate le pratiche per la statalizzazione dell’Istituto musicale; 

 

Visto che nell’Istituto, tra le varie attività e servizi, vi è una biblioteca costituita da circa 3.000 documenti di 

particolare interesse culturale; 

 

Considerato che il materiale documentario dell’Istituto musicale è catalogato su schede cartacee, di non 

immediato utilizzo e i libri sono collocati per “formato” e quindi non facilmente reperibili; 

 

Visto che una cospicua parte del patrimonio documentario dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio 

Briccialdi” è di proprietà comunale, che negli anni ha provveduto a sostenere economicamente le acquisizioni 

librarie e multimediali dell’Istituto; 

 

Ritenuto di dover concorrere alla sistemazione e individuazione del fondo documentario di proprietà 

comunale per una più agevole fruizione da parte degli utenti e per una corretta determinazione del 

patrimonio mobile comunale; 

 

Visto che l’Istituto musicale è già iscritto nel sistema bibliotecario regionale con le stesse modalità con cui è 

iscritta la Biblioteca comunale di Terni; 

 

Con il presente atto stipulano il seguente accordo di collaborazione nell’ambito del Sistema Bibliotecario 

Comunale 

 

Art. 1 – Finalità 

 

• Promuovere la lettura e la fruizione del materiale documentario presente nelle biblioteche nelle sue 

più svariate articolazioni; 

• Favorire la conoscenza da parte dell’utenza del patrimonio bibliotecario cittadino, delle metodologie 

di catalogazione e conservazione; 
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• Informare l’utenza e promuovere momenti di formazione per un’autonoma fruizione e consultazione 

del catalogo delle biblioteche partecipanti al Servizio Bibliotecario nazionale (OPAC – SBN). 

 

Art. 2 – Impegni 

 

- L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi si impegna a: 

• Mettere a disposizione dell’utenza dell’Istituto e della cittadinanza interessata il patrimonio 

documentale conservato dallo stesso; 

• destinare un congruo spazio, opportunamente arredato, a sede della biblioteca dell’Istituto, 

facilmente accessibile e senza barriere architettoniche; 

• favorire e coadiuvare le operazioni di catalogazione e di collocazione del materiale documentario; 

• gestire autonomamente la Biblioteca dell’Istituto musicale quando il materiale documentario sarà 

catalogato nell’applicativo on line. 

 

- Il Comune di Terni, per il tramite degli operatori della Biblioteca comunale, si impegna a: 

• Eseguire un accertamento inventariale del materiale documentario presente per verificare la 

corrispondenza alle schede cartacee; 

• Rilevare le incongruenze e colmare eventuali lacune inventariali; 

• Catalogare su sistema informatico tutto il materiale documentario, tramite recupero da schede 

cartacee; 

• Fornire un sistema di collocazione utile e intuitivo del materiale, adatto ad una biblioteca “a scaffale 

aperto” e non più collocato “per formato”; 

• Istruire il personale dell’Istituto musicale alla gestione del programma informatico per la gestione 

documentale. 

 

Art. 3 - Tempi e modalità di attuazione 

 

• L’attuazione del presente accordo è prevista a partire dal mese di Aprile 2020; 

• Il personale della Biblioteca comunale, eseguito l’inventario presso l’Istituto musicale, provvederà al 

recupero catalografico negli uffici della Biblioteca nelle ore dedicate al back office; 

• Il lavoro di recupero catalografico del materiale documentario non dovrà inficiare sul normale 

servizio di apertura al pubblico della Biblioteca comunale;  

• Definita la collocazione utile ad una biblioteca “a scaffale aperto”, le operazioni di spostamento e 

ricollocazione del materiale documentario sugli scaffali saranno eseguite dal personale dell’Istituto 

musicale; 

• I tempi stimati per le attività di recupero catalografico, salvo problematiche, al momento non 

prevedibili, si attestano ad un anno circa di lavoro. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Terni,____________ 

 

Per il Comune di  Terni, 

il Sindaco                              

Avv. Leonardo Latini 

 

 

 

Per L’Istituto Superiore  

di Studi Musicali “Giulio Briccialdi 

Dott.ssa Letizia Pellegrini 
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