SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
AmministrazIone

Seduta del

28

ono

2014

Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del
28.10.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:

....•..•..... OMISSIS ..•••........
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig.
Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra
Federica Di Pietro; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara "adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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Stipula della Convenzione tra l'Università - Centro del Sistema
Bibliotecario Sapienza e la Regione Lazio - Direzione Regionale cultura e
politiche giovanili per la gestione del Polo SBN RMS delle biblioteche
dell'Università e della Regione Lazio
Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la seguente relazione
predisposta dal Sistema Bibliotecario della Sapienza (SBS).
Scopo della presente Convenzione è regolare la collaborazione nell'ambito del
Polo SBN RMS (sistema di automazione che gestisce da tempo tutte le attività
delle biblioteche della Sapienza e le biblioteche degli Enti locali del Lazio di
pertinenza regionale)
I contraenti, il Centro del Sistema Bibliotecario Sapienza, incaricato della
gestione del Polo SBN RMS, e la Regione Lazio - Direzione Regionale cultura
e politiche giovanili condividono la responsabilità per il Polo SBN RMS,
all'interno della rete del Servizio Bibliotecario Nazionale.
1\ Polo comprende le biblioteche della Sapienza e quelle dei comuni laziali,
molti dei quali sono residenza sia di docenti sia di studenti del nostro Ateneo
che possono più facilmente usufruire dei servizi bibliotecari anche fuori sede.
L'associazione delle biblioteche in un unico Polo SBN è finalizzata allo sviluppo
dei servizi e alla condivisione di risorse. L'accordo con la Regione, rinnovato
negli anni dal 1998 al 2010, ha consentito di realizzare economie di scala nella
gestione del Polo e di ottenere, per diversi anni, un concreto aiuto da parte
della Regione per la catalogazione del materiale librario della Sapienza.
Negli anni più recenti, la Regione
non ha previsto in bilancio nessun
finanziamento per il Polo SBN. Nel 2012 e 2013 il Centro SBS, dopo aver
segnalato di non poter assumere impegni finanziari per conto della Regione,
si è fatto carico delle spese relative alla manutenzione del sistema solamente
per la parte relativa alle biblioteche dell'Università (attualmente 64 per un totale
di cira 1.900.000 documenti).
Per il 2014, la Regione Lazio, Area Servizi Culturali, promozione della lettura e
osservatorio della cultura, ha comunicato di avere ottenuto i finanziamenti per il
mantenimento del Polo e ha chiesto di stipulare una nuova Convenzione, valida
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014. La cifra totale di € 321.920 è disponibile
nel capitolo del Bilancio 2014 dedicato ai progetti con l'università (G 22504
"Spese per la realizzazione di progetti da attuarsi con le Università del Lazio e
di interventi relativi alle strutture scientifiche (L.R. 24/11/97 N. 42)
In continuità con le convenzioni siglate in precedenza. l'accordo prevede che
l'importo stanziato dalla Regione sia erogato all'Università-Centro Sistema
Bibliotecario che "governa" il sistema di automazione e provvede agli
adempimenti amministrativi e contabili per garantire il funzionamento del Polo e
i rapporti con i fornitori.
1\ Comitato Direttivo di SBS ha espresso parere positivo sulla firma della
Convenzione in data 14 luglio 2014.
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La tabella seguente illustra le voci di costo previste dalla Convenzione per i
2014, suddivisi tra Università e Regione. La relazione tecnica allegata descrive
nel dettaglio le attività ~reviste.
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Tabella costi economici del Polo SBN - Convenzione anno 2014
UniversitàISBS
i

I RelJione
I

1. Software Sebina Open Library
manutenzione
Manutenzione del software
.2. Gestione Polo SBN RMS e assistenza di
primo livello
I
3. Assistenza di secondo livello
per 10 mesi
per 2 mesi
Totale parziale voci 1-2-3
I
4. Progetti per il 2014
Bonifica tabellare informazioni archivi
Regione
I
Restyling Sebina You Ragazzi Regione
I
Sviluppo nuovo portale Sebina You
Università
Collegamento Anagrafe utenti Sebina con
1Infostud

1
i

1

1
96.380

67.710

36.600

51.240

48.800
8.540

I

190.320

118.950

1

I

65.000
36.600

!

~

31.232
I

!

1
Totale parziale progetti

17.446

I

48.6781

101.600

I

Contributo della Regione per progetti
Università
Contributo per nuovo portale Sebina You
Sapienza
Contributo per Bonifica anagrafe utenti
Contributo per software Chiedi al
Bibliotecario
Spostamento sui server Infosapienza

Totale contributo Regione
LTOTALE GENERALE

1

6.5271
8.540
I

4.9331
10.000
30.0001
321.920
--_.

I

167.628

Si nota in particolare che:
1. I costi per la manutenzione e l'assistenza al Polo sono suddivisi tra
Università e Regione secondo il criterio concordato: circa il 57 % dei
costi a carico della Regione che ha nel Polo un numero maggiore di
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5.

biblioteche e di dati (214 biblioteche e più di 2 milioni di dati) e necessità
maggiori di assistenza di secondo livello.
I costi a carico dell'Università sono già stati previsti nel bilancio 2014 di
Infosapienza (€ 167.628) e l'ordine per i servizi effettuato regolarmente;
I costi per la manutenzione, l'assistenza e i progetti per la parte di
competenza della Regione ammontano in totale alla cifra di € 291.920.
L'anticipo previsto in Convenzione è di €. 296.920 e comprende anche
€ 5.000 per i progetti specifici di SBS. Inoltre, nella convenzione è
previsto che il Centro SBS, al fine di non anticipare con il suo
stanziamento universitario i costi della Regione, darà corso agli impegni
solo al momento dell'effettivo incasso
La somma residua di €. 25.000, essendo dedicata a servizi e progetti già
previsti dal Centro SBS, trova disponibilità nel bilancio 2014 e nelle
economie di gestione del Centro stesso che è dunque in grado di
anticipare l'impegno da rendicontare alla Regione al termine del
Progetto.

" Presidente, pertanto, considerato:
- che è opportuno mantenere la rete territoriale del Polo SBN RMS- Università
Sapienza e Regione Lazio con la sua attuale organizzazione al fine di garantire
la funzionalità del Polo stesso e il servizio alle biblioteche e ai cittadini del
territorio;
- che il Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario Sapienza ha espresso
parere favorevole alla stipula dell'accordo;
- che gli oneri a carico della Regione hanno la necessaria copertura (€ 321.920)
e la Regione con la Convenzione si impegna a trasferire al Centro SBS, come
anticipo per l'awio delle attività, il 92% della cifra totale (€296.920);
- che il Centro Sistema Bibliotecario Sapienza e il Centro InfoSapienza hanno
nella loro disponibilità di bilancio 2014 le somme per gli oneri previsti a carico
dell'Università, in particolare €167.628 nel bilancio di Infosapienza e €.25.000
nel bilancio del Centro SBS per l'avvio delle residue attività da rendicontare alla
Regione per il rimborso;

chiede al Consiglio:
di approvare la stipula della Convenzione tra il Centro Sistema bibliotecario
Sapienza (SBS) e la Regione Lazio - Direzione regionale cultura e politiche
giovanili per la gestione del Polo SBN RMS, secondo lo schema proposto e per
la durata prevista (dal 1 gennaio al31 dicembre 2014).
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Allegati parte integrante:
1. Schema di Convenzione tra il Centro Sistema Bibliotecario Sapienza e la
Regione Lazio Direzione regionale cultura e politiche giovanili per la
condivisione del Polo SBN RMS
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2. Relazione tecnica a cura del Centro Sistema Bibliotecario Sapienza
3. Delibera di approvazione dello schema di convenzione da parte del Comitato
Direttivo del Centro Sistema Bibliotecario Sapienza.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista lo schema di convenzione tra il Centro Sistema Bibliotecario
Sapienza e la Regione Lazio - Direzione regionale cultura e politiche
giovanili per la condivisione del Polo SBN RMS per l'anno 2014;
Considerata l'importanza della rete territoriale delle biblioteche per
garantire i servizi agli studenti e ai cittadini del Lazio;
Vista la relazione tecnica presentata da SBS e il piano economico
previsto in Convenzione, riassunto nella tabella seguente:

Tabella costi economici del Polo SBN - Convenzione anno 2014
Università
Regione
1. Software Sebina Open library
67.710.
96.380
manutenzione
i 2. Gestione Polo SBN RMS e assistenza di
. primo livello
36.600
51.240
3. Assistenza di secondo livello
57.340
4. Progetti per il 2014
48.678
131.600
TOTALE GENERALE
321.920
167.628 :

PRENDE ATTO

•

•

della disponibilità nel Bilancio della Regione Lazio della somma di
€ 321.920 e dell'impegno a trasferire, alla firma della Convenzione,
al Centro SBS, il 92% della cifra totale, pari ad € 296.920, come
anticipo per l'awio delle attività;
della disponibilità nel Bilancio dell'Università (Infosapienza e Centro
Sistema Bibliotecario) degli importi previsti per l'anno 2014, in
particolare €. 167.628 nel budget di InfoSapienza, €. 25.000 nel
budget del Centro SBS, da rendicontare per il rimborso da parte
della Regione Lazio al termine del Progetto
E

•

Presenti n. 10. votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Gras, Di
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
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DELIBERA
di approvare lo schema di convenzione tra il Centro Sistema Bibliotecario
Sapienza e la Regione Lazio - Direzione regionale cultura e politiche
giovanili per la condivisione del Polo SBN RMS per l'anno 2014,
autorizzando contestualmente il Centro Sistema Bibliotecario Sapienza
alla stipula della stessa e all'avvio delle attività previste.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S-:p'~~:~RIO

ca~'tr»i~lIK)re
.......... OMISSIS ....... .
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Il DIRETTORE
dott.ssa Adriana Marrprr..,.

~

VERBALE 01 RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO SBS
VERBALE 01 RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO SBS
Il giorno 14 luglio 2014. alle ore 09.30, si è riunito. il Comitato Direttivo del Sistema
Bibliotecario Sapienza. presieduto dal prof. Giovanni Solimine, per discutere e
deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:
1) Approvazione verbale sed uta del 21 maggio e del 13 giugno 2014
2) Comunicazioni
3) Accorpamento della biblioteca del Dipartimento di Scienze
Radiologiche Oncologiche e Anatomo-Patologiche con la biblioteca
del Dipartimento di Scienze Ginecologiche e Urologiche
4) Decisioni in merito proposte .nuove risorse
5) Convenzione con Regione Lazio .
6) Definizione indicatori per raccolta dati delle biblioteche
7) Approvazione Piano di lavoro dei Gruppi
8) Varie ed eventuali

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la sig,ra Rossana Camaeti,
segretaria amministrativa del Centro SBS.
Sono presenti i membri indicati con "p"; sono assenti giustificati i membri indicati
con "ag"; sono assenti i membri indicati con "a"
Giovanni Solimine: p
Susanna Rospo: p
Adriana Magarotto: p
Roberta Manente: p
Dario Benedetto: p
Laura Barattucci: p
Gabriella Palmieri: p
Gaetano Colli: p
Valeria Riccieri: p.
Francesca Gargiulo: p
Augusto Roca De Amicis: a.
Gabriella Tufano: p.
Marta Fattori: p.
Stefano Capodieci: a
Diana Armento: a
Raffaella Messinetti: p.
Schaerf Marco: a.g.
Giuseppe Benincasa: p.
Edoardo Nucci: p
Rossana Camaeti: p
Verificata la validità del numero legale il Presidente dà inizio alla seduta
Omissis .....
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3) Convenzione con Regione Lazio
Il Direttore presenta al Comitato la bozza di convenzione tra la Sapienza e la
Regione Lazio per la gestione del Polo SBN e RMS (AII.3)
Il testo di cui all'allegato è attualmente in visione al Dirigente Regionale alla
cultura e politiche giovanili per la disamina.
l! Comitato approva il testo della convenzione, fatte salve eventuali modifiche
operate dagli organi di governo, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione.
... omissis: ..
Alle ore 12.50 avendo esaurito la discussione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

SISTEMA BIBLIOTECARIO SAPIENZA
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.
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Relazione tecnica
sulle attività previste nella Convenzione tra
la Regione Lazio e l'Università-Centro SBS
per la gestione del Polo SBN RMS e relativi costi.

La Convenzione in oggetto prevede una suddivisione, tra la Regione e il Centro SBS, dei
costi annuali per la manutenzione e il funzionamento del Polo SBN RMS. L'accordo con la
Regione, in continuità con le convenzioni siglate in precedenza (dal 2001 al 2010) e su
richiesta specifica della Regione Lazio, prevede che l'importo stanziato dalla Regione sia
erogato all'Università-Centro SBS che "governa" il sistema di automazione e prowede agli
adempimenti amministrativi e contabili per garantire il funzionamento del Polo e i rapporti
con i fornitori.
In questo accordo è previsto che il Centro SBS prowederà a regolarizzare gli ordini ai
fornitori solamente dopo l'effettiva erogazione del finanziamento regionale e quindi senza
alcuna anticipazione da parte della Sapienza, come invece era previsto dalle precedenti
convenzioni.
La Convenzione ha durata annuale, da gennaio a dicembre 2014.
La conduzione del Polo RMS, archivio unico per i dati e i servizi condiviso tra le biblioteche
dell'Università e quelle del territorio, awiene tramite software gestionale Sebina Open
Library, prodotto dalla Ditta Data Management PA in compartecipazione con IBCN 
Regione Emilia Romagna. Gli archivi e il software sono ospitati e istallati sui server resi
disponibili dal CINECA (ex CASPUR).
Inoltre, nel 2014 l'Università ha deciso di spostare il sistema di gestione del Polo SBN RMS
(hardware e software centralizzato) dal CINECA all'infrastruttura informatica e di rete di
InfoSapienza, lo spostamento è previsto per !'inizio di novembre 2014.
Nel bilancio dell'Università del 2014, i fondi necessari alla manutenzione del Polo, per la
parte di competenza dell'Università, sono stati gestiti da InfoSapienza, mentre il
coordinamento, la gestione dei servizi e le scelte organizzative sono attività di competenza
di SBS.
Per il 2014 sono state previste le attività di seguito descritte.

1. Manutenzione del software Sebina Open Library
\I produttore del software applicativo Sebina Open Library è Data management PA che,
nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria del software, rilascia periodicamente
nuove releases (uno o due rilasci l'anno) che contengono:
•
•

correzioni ai malfunzionamenti rilevati dagli utilizzatori e dall'Azienda stessa
migliorie ed implementazioni rese disponibili per i clienti da parte della proprietà del
software.
L'installazione viene effettuata per via telematica sui server che ospitano il Polo

2

Costi voce 1: manutenzione software
Il costo annuale del servizio di manutenzione viene suddiviso tra Centro SBS e Regione
Lazio, in base a offerte divise.

Software Sebina

O~en

Library

Fornitore: DA TAMANAGEMENT

Manutenzione del software 2014

'--

, Regione l Università Totale

i
96.380 I

67.710

164.090 i

2. Gestione del Polo SBN RMS
Questa seconda voce comprende diverse attività svolte dal CINECA per il corretto
funzionamento del Polo.
•

Gestione sistemistica: Il CINECA predispone un'architettura sistemistica basata su
server virtuali con requisiti pari o superiori a quelli indicati dai produttori dei software
utilizzati e una Storage Area Network in ambiente EMC2 con allocati
complessivamente 4 TB di memoria. Su tale ambiente sono installati gli applicativi in
uso, come rappresentato nella tabella seguente.

Sistema

Applicazioni installate

1° server
virtuale 1

seb-opac: opac, sol prestiti, sol catalogazione, altri moduli SOL attivi

2° server
virtuale 1

sol-db: database server per Sebina Ol (ospita il DB di catalogazione
e prestito)

•

Manutenzione sistemi e gestione della sicurezza logica e fisica degli impianti

Il CINECA provvede alla gestione del software tramite l'installazione di nuove releases del
software di base (limitata al sistema operativo e librerie e pacchetti su richiesta di DM);
provvede inoltre alla modifica alle configurazioni del software di base, su richiesta del
produttore del software applicativo, alla gestione della sicurezza logica e alla gestione della
sicurezza fisica dei locali e degli impianti.
•

Gestione deWapplicativo SOL e dell'OPAC (Catalogo in linea) di Polo

" CINECA svolge le attività connesse alla gestione delle applicazioni, quali la conduzione
funzionale, il monitoraggio del funzionamento dell'applicativo, la gestione delle
configurazioni software, l'amministrazione e il backup della base dati. In particolare si
prevede:
backup incrementale giornaliero, con database disattivati come da accordi con i
tecnici di DM, con ritenzione settimanale dei file;
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Archiviazione continuative dei dati e Point-In-Time Recovery (PITR) con tecnologia
write ahead log (WAL);
backup quotidiano incrementale centralizzato dei server attraverso il software IBM
Tivoli Storage Manager;
•

Assistenza in remoto al sistema

Il CINECA presidia i server con un sistema di monitoraggio automatico continuo, in funzione
24/7. In caso di malfunzionamenti rilevati dal sistema automatico o segnalati dall'utente, è
prevista assistenza sistemistica dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00: per ogni
problema si apre una chiamata che verrà immediatamente notificata. con un tempo di
intervento previsto entro 2 ore (in caso di blocco servizio) o entro 1 giorno lavorativo (in caso
di problema non bloccante).
•

Manutenzione ordinaria e straordinaria pianificata
Le manutenzioni ordinaria e straordinaria pianificata riguardano le attività svolte
regolarmente per il mantenimento della funzionalità ottimale dei servizi (backup, gestione
dei log, patch e/oupgrade sistemi operativi, etc.)
La Gestione sistemistica del Polo da parte di Cineca cesserà al momento del passaggio
degli archivi sui server di Infosapienza.
Costi voce 2: Gestione del Polo

Il costo annuale del servizio di manutenzione viene suddiviso tra Centro SBS e Regione
Lazio, in base a offerte divise.

Gestione POLO RMS Università- Regione' 2014 .

I:

Regione Università
l"

iTotale ~,

=:J_

Fornitore: CIN:.=E:..::C:..:...A.:-___~ _ _ _ _ _ _ _ _ __I_.---+._ _ _ _-+-.___
Gestione sistemistica e conduzione funzionale del Polo
i
36.600
51.240* l'
87.840
•Ges,t,ione sistemistica di Infosapienza (2 mesi 2014),
Icomprensivo dei costi di trasferimento.
. 10.000.
I

!

!'

•

:--',

I

*Per l'Università il costo di gestione comprende anche l'assistenza applicativa (cfr. voce 3: assistenza)

3. Assistenza applicativa e funzionale
L'assistenza di primo livello, riservata ai gestori del Polo, è assicurata da Data
Management, attraverso l'help-desk attivo tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 18.00.
Questo tipo di assistenza comprende i seguenti servizi:
ricezione delle segnalazioni relative a anomalie rilevate sui dati o sul software
verifiche sui dati a seguito di segnalazioni specifiche
assistenza telefonica su funzionalità specifiche dell'applicativo, integrativa ai manuali
esistenti e ai corsi
assistenza telefonica sulla configurazione BASE dell'applicativo, integrativa ai
manuali esistenti e ai corsi
consulenza telefonica su aspetti organizzativilbiblioteconomici, esclusivamente in
relazione all'utilizzo dell'applicativo
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aggiornamento versioni software di base (JBoss, JVM, PostgreSql...) in
concomitanza dell'aggiornamento di OPAC Ol nel corso dell'installazione di nuova
release
assistenza sistemistica su: awio e arresto dei servizi applicativi (Web Server,
PostgreSQl, Application Server), procedura di salvataggio, allineamento base dati
Opac
Il costo annuale di tale servizio è compreso nell'offerta relativa alla voce 1: Manutenzione
software
l'assistenza di secondo livello, fornita direttamente agli operatori delle biblioteche, è
garantita dal CINECA. I servizi, a partire dal 2013, sono stati differenziati nel modo
seguente:

Per l'Università
Il Centro SBS è dotato di personale che ha la funzione di amministratore del sistema e
può gestire in autonomia molte delle richieste di assistenza e segnalazioni inviate dalle
biblioteche universitarie.
CINECA fornisce a SBS un punto di accesso unificato ad un insieme di funzioni di
assistenza e procede alle configurazioni di Polo.
•

Il canale di erogazione dei servizi di assistenza è il software JIRA, raggiungibile
all'indirizzo <http://jira.cilea.it>. JIRA, <
http://www.atlassian.com/software/jira/overview>, è un sistema di tracciamento,
completamente web based, delle segnalazioni di malfunzionamenti e guasti (bug),
che permette al contempo la gestione di segnalazioni attraverso messaggi di posta
elettronica, ricevuti e inviati

/I costo annuale per il 2014 dei servizi di assistenza e configurazione è compreso (Per
/'Università)nel costo relativo alla gestione del Polo (voce 2)

Per la Regione
Il servizio del CINECA comprende per i bibliotecari della Regione un'assistenza
applicativa e funzionale di secondo livello, per un pacchetto di 20 giornate/uomo che
include le attività meglio dettagliate di seguito e altre su richiesta del Committente. la
durata minima dell'intervento è di 30 minuti. Questa attività comprende una serie di
procedure effettuate da CINECA in qualità di gestore tecnico di Polo, quali:
•

richiedere alla Data Management il codice di attivazione per nuove biblioteche;

•

definire nuove biblioteche nel sistema SBN;

•

supporto per le problematiclle di stampa

•

creazione utenti

•

risoluzione problematiche di uso del software
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A seguito del passaggio ai server di Infosapienza, si prevede inoltre di attivare per i
bibliotecari della Regione l'assistenza di secondo livello, per le richieste effettuate
direttamente dal personale delle biblioteche della Regione Lazio via telefono, fax, posta
elettronica. " servizio sarà offerto da Data Management, attraverso Se bina Net sarà curata
anche la tracciatura e classificazione a cura dell'addetto al servizio, che si occuperà della
risposta alle richieste per le quali è possibile fornire un'immediata risoluzione.
Costi voce 3. Assistenza applicativa e funzionale

Il costo annuale dei servizi di gestione viene suddiviso tra Centro SBS e Regione Lazio, in
base alle specifiche offerte.

IAssistenza Polo SBN RMS- Università I
. e Re ione 2014

.

Fornitore: Datamamagement

i

I

Il

Univers::.:..ìt:.=à~_ _-+..::..T.::..ot:;::a.:...:le~_ _ _ _- j

Regione

I

I

!

Assistenza dì primo livello
Assistenza di secondo livello (2 mesi)
Fornitore: Cineca

8.540

I

-

I
1

-

Costo compreso nella
voce 1: manutenzione

I

8.540

I

I

I

! Costo compreso nella

Assistenza di secondo livello

48.800 I voce 2: Gestione polo

48.800

I

4. Progetti di sviluppo e bonifica dati
I progetti che si intendono attivare e completare nel corso del 2014, inseriti nella
Convenzione, comprendono sviluppi di nuove funzionalità e la revisione e bonifica dei dati
relativi al Catalogo collettivo e ai servizi. I costi sono "una tantum" e si riferiscono alla
realizzazione del progetto.
Portale Sebina You per l'Università
L'Università intende mettere a disposizione degli utenti, entro il 2014, il nuovo portale per
l'accesso ai cataloghi e ai servizi, denominato Sebina YOU, che prevede una evoluzione
tecnico-funzionale dell'attuale sistema in linea, ormai obsoleto, con particolare attenzione
alle modalità di presentazione dei dati, integrazione con gli elementi della rete, funzioni
social etc.
Lo sviluppo del portale a servizi Sebina You richiede inoltre l'adeguamento a specifici
requisiti per riguardo !'identità visiva dell'Ateneo che dovranno essere curati in
collaborazione con esperti grafici.
Il nuovo portale inoltre sarà dotato di un adeguato sistema per la gestione delle informazioni
bibliografiche tramite un software apposito per il servizio "Chiedi al Bibliotecario?", grazie al
quale bibliotecari possono rispondere alle esigenze informative degli studenti. "software
specifico, collegato con il portale, consente di gestire in modo ottimale il flusso di domande
e di risposte con gli utenti.
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Per l'intero progetto sarà previsto /'impegno di un coordinatore che cura tutte le fasi dello
sviluppo~

prevedendo incontri a Roma e una continua interazione con gli esperti Sapienza.

Portale Sebina You 
Biblioteche
. dell'Università
Fornitore:
Dataman.agement

I

Sviluppo

\ Adeguamento
i identità visiva

31.232

6.527
I

I

Software:

Chiedi
al bibliotcario

I

4.933

Totale
42.692

Integrazione anagrafica Sebina con anagrafica dell'Università- Infostud
Inoltre, è stato messo a punto nel 2014 il progetto che consente /'integrazione dei dati
anagrafici degli studenti con il sistema di gestione anagrafica dell' Università Infostud, per
evitarne la registrazione manuale: dal 2015 tutti gli studenti iscritti nella Sapienza saranno
automaticamente iscritti anche ai servizi delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario.
Il piano prevede modifiche nel software Sebina per consentire l'autenticazione con le
credenziali validate da Infostud, l'allineamento delle anagarfiche pregresse e una serie di
controlli sullo status dello studente per definire i privi/egi di accesso ai servizi delle
biblioteche.
Per una corretta integrazione fra gli archivi (Infostud e Sebina) è necessario inoltre
procedere ad una attenta bonifica dei dati inseriti manualmente in precedenza nell'anagrafe
Sebina, (attualmente circa 60.000 nominativi di studenti) in modo da eliminare le
registrazioni erronee e rendere affidabile e coerente l'archivio. Tale operazione verrà
compiuta tanto per gli utenti registrati nelle biblioteche universitarie tanto per quelli registrati
presso le biblioteche pubbliche.

Anagrafe utenti Sebina e
Infostud Università
Fornitore: Datamanagement

I

Bonifica archivio
Modifiche
software Sebina i utenti Sebina
totale I
17.446
8.540
25.986 I

I

Portale Ragazzi della Regione Lazio
Per le Biblioteche della Regione lazio è prevista l'evoluzione del "Portale Ragazzi della
Regione Lazio", per quanto riguarda i servizi, utilizzo, modalità di diffusione, forniti tramite
la realizzazione di variazioni funzionali al software del portale ragazzi ed al software
Sebina OpenLibrary.
L'obiettivo è duplice:
•

•

migliorare ulteriormente i servizI attualmente presenti nel Portale Ragazzi
realizzando specifiche variazioni funzionali al software. Si tratta di variazioni
funzionali "partecipative", sempre di tipo WEB 2.0, il cui obiettivo è:
Aumentare la diffusione del portale tramite la realizzazione di specifiche giornate 
seminari "Library 2.0" orientate
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Per /'intero progetto sarà previsto l'impegno di un

coordinatore
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rendicontazione.

L'offerta comprende l'attività di installazione del portale ragazzi, l'attività di
configurazione, impostazione layout grafica, formazione di 1 giorno, impostazione 12
biblioteche, alimentazione scarico da SOL per le sole biblioteche coinvolte, assistenza
all'avvio e Adeguamento SebinaYOU ragazzi, rispetto alla precedente fornitura.

Restyling portale ragazzi
Regione Lazio

Fornitore: Datamanagement

Coordinamento
5.500

Configurazioni e
istallazioni

totale
36.600

31.100

Progetto bonifica archivi delle Biblioteche della Regione Lazio

Inoltre, la Regione ha richiesto un intervento massivo per procedere al/a bonifica tabellare
degli archivi.
Data Management PA in qualità di società sviluppatrice in esclusiva del software Sebina
OpenLibrary, eroga direttamente interventi sulla base dati, utili a operazioni di bonifica
tabellare.
Archivio Utenti, a completamento delle operazioni di correzione e decuplicazione dei dati,
richiesto anche dall'Università, per gli utenti della Regione, circa 180.000.
Archivio biblioteche partner: Si richiede un intervento sulle biblioteche partner che sono
circa 300. Ai fini del pieno utilizzo delle procedure di prestito Interbibliotecario sono stati richiesti
i seguenti interventi:

•

•

verifica delle biblioteche partner per il prestito ILL che, nel tempo, hanno cambiato
Polo di appartenenza, oppure l'indirizzo, l'e-mail, il numero di telefono, rispetto ai dati
presenti nell'Anagrafe Nazionale delle Biblioteche
aggiornamento dei dati sopra evidenziati che risultano non aggiornati rispetto
all'Anagrafe Nazionale delle Biblioteche.

Archivio classificazioni Dewey.
Gli interventi previsti sulle Classificazioni Dewey, prevedono:
• verifica delle Classificazioni Dewey che contengono nel campo simbolo di
classificazione l'indicazione dell'edizione fra parentesi tonde O
• eliminazione dal campo simbolo di classificazione dell'indicazione dell'edizione fra
parentesi tonde O
• verifica delle Classificazioni Dewey, relative alle 21 0 e 22 0 edizione, prive di
equivalente verbale
• aggiornamento delle Classificazioni Dewey, relative alle 21 e 22 edizione, prive
dell'equivalente verbale, recuperando le descrizioni presenti nella base dati SBN
Nazionale.
0

0
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Per l'intero progetto sarà previsto /'impegno di un coordinatore che curerà tutte le fasi della
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Bonifica tabellare archivi
Reg.ione Lazio

Coordinamento

Fornitore: Datamanagement

Verifiche e
correzioni

totale

7.950
19.050

Archivio utenti

_.~-

I

23.500

Archvio Biblioteche parlners

14.500

Archivio classi Dewey

.

I

65.000

Relazione contabile
Si riassumono in una tabella i costi previsti dalla Convenzione per il 2014, suddivisi tra
Università e Regione.

Tabella costi economici del Polo SBN - Convenzione anno 2014

f-----

. Università-SBS

Re ione

1. Software Sebina Open Library manutenzione
Manutenzione del software

96.380.

2. Gestione Polo SBN RMS e assistenza di primo livello
3. Assistenza di secondo livello
per 10 mesi

36.600 r

67.710
51.240

per 2 mesi
totale parziale voci 1-2-3

190.320

118.950

4. Progetti

65.000
36.600

Bonifica tabellare informazioni archivi Regione
Restyling Sebina You Ragazzi Regione
Sviluppo nuovo portale Sebina You Università
Collegamento Anagrafe utenti Sebina con Infostud
totale parziale progetti

Contributo Regione per progetti Università
contributo per nuovo portale Sebina You Sapienza
Contributo per Bonifica anagrafe utenti

~

31.232 !
177?

!
.

101.600--1:;----

i

I

6. ;:. ;.5;.; ;2;. ;:. .7+i-

t---._ _ _....:.

48~

-ll

_____

8.540 I
Contributo per software Chiedi al Bibliotecario
4.933 i
Spostamento sui server Infosapienza
10.000 I
I
Totale contributo Re__
gl_·o.;;.;.n...;..e_____________---j,_ _ _ _ _3_0_.0_0_0-tI_ _~ _ __ !I
iTOTALEGENERALE___________~_______.______3~2~1~.9~2_0...;..:_____1~6_7.~6~28~i
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Si nota in particolare:

1. I costi per la manutenzione (voci 1-3) del Polo sono suddivisi tra Università e Regione
secondo il criterio concordato: circa il 57 % dei costi a carico della Regione che ha
nel Polo un numero maggiore di biblioteche e di dati (214 biblioteche e più di 2 milioni
di dati) e necessità maggiori di assistenza di secondo livello.
2. I costi di manutenzione e per i progetti a carico dell'Università sono già stati stanziati
nel bilancio 2014 (€ 167.628) e l'ordine per i servizi effettuato regolarmente (capitolo
di Infosapienza dedicato ai servizi informatici per il Polo S8N per le biblioteche
dell'Università)
3. I costi per la manutenzione, l'assistenza e i progetti per la parte di competenza della
Regione ammontano in totale alla cifra di € 291.920.
4. L'anticipo previsto in Convenzione è di €. 296.920 e comprende anche € 5.000 per
i progetti specifici di S8S. Inoltre, nella convenzione è previsto che il Centro S8S, al
fine di non anticipare con il suo stanziamento universitario i costi della Regione, darà
corso agli impegni solo al momento dell'effettivo incasso
5. La somma residua di €. 25.000, essendo dedicata a progetti già previsti dal Centro
SBS, trova la disponibilità nelle economie di attività del bilancio 2014 del Centro
stesso che è dunque in grado dì anticipare gli impegni per le attività da rendicontare
alla Regione.
6. "rimborso a Infosapienza per i costi sostenuti per lo spostamento del Polo, l'hosting
e l'assistenza sistemistica anche per gli archivi della Regione, sarà a cura del Centro
SBS, a seguito della nota di debito emessa da Infosapienza.
Si prevede dunque di poter completare gli impegni previsti dalla Convenzione entro il 31
dicembre 2014 per effettuare i rendiconti richiesti entro i primi mesi del 2015.

SISTEMA BIBLIOTI!CAAIO SAPIENZA
Via Cesare De LaIIls, 25 ·00185 Roma
Tel. 0649693287. Fax 06 49693289
C.F. 80209930587. P. NA 02133n1002

IL DIRETTORE
dott.ssa Adriana M.
C\ _:
agafOtto

~~~~~

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
-- -

------
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SISTEMA BIBLIOTECARIO SA~It:;.
VIa Cesare De lollls, 25 • 00185 Rom
Tel. 06 49693287. Fax 06 4969328S
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Università degli studi di Roma La Sapienza - Centro Sistema bibliotecario Sapienza
per la condivisione del Polo SBN RMS
Premesso che
la Regione Lazio ha tra i suoi compiti istituzionali lo sviluppo e il sostegno delle Biblioteche
di propria competenza, nonché la valorizzazione, la salvaguardia e la diffusione dei loro
patrimoni documentari.
Il Polo SBN RMS ha la finalità di attuare la cooperazione inter bibliotecaria in modo da
garantire un'efficace integrazione tra i sistemi bibliotecari di rilevanza regionale e quelli
universitari, in un un'ottica di efficace collaborazione inter istituzionale mediante
condivisione di risorse e responsabilità;
la Regione Lazio e l'Università La Sapienza hanno stipulato nel corso degli anni
convenzioni per la condivisione del Polo RMS del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN),
finalizzate a consentire alle biblioteche dell'Università, alle biblioteche di competenza
della Regione Lazio e di enti associati il collegamento al Servizio Bibliotecario Nazionale,
attraverso le strutture informatiche e di rete di servizi per l'Università;
il Polo SBN RMS è migrato nel 2011 a Sebina Open Library per collegarsi al Nuovo Indice
SBN tramite il protocollo SBN Marc;
la Convenzione tra la Regione Lazio e l'Università La Sapienza - CITI CoRO (Centro inter
ateneo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella ricerca e nella
didattica), siglata nel 2008, ha avuto termine il 31 dicembre 2010;
l'Università La Sapienza ha istituito il Sistema bibliotecario Sapienza, di seguito SBS, nel
dicembre 2011; detto sistema ha tra le sue competenze e i suoi obiettivi la gestione del
Polo SBN RMS;
Il Centro SBS ha ricevuto dall'Università i finanziamenti atti al mantenimento del Polo
esclusivamente per la parte relativa alle biblioteche della stessa Università;
Università La Sapienza, al fine di razionalizzare i servizi per l'Università e diminuire i costi
di gestione del Polo RMS, ha deciso di migrare tutte le strutture hardware e software
dall'attuale sede del Cineca (Caspur) a quella di Infosapienza entro il 2014;
la Regione Lazio, sussistendo le risorse disponibili, ha riawiato i contatti con l'Università
La Sapienza, allo scopo di riattivare dal mese di gennaio 2014 la collaborazione
necessaria a garantire alle biblioteche di competenza della Regione Lazio aderenti del
Polo SBN RMS la continuità di collegamento al Sistema Bibliotecario Nazionale, attraverso
le strutture informatiche e di rete della stessa Università e in integrazione con il sistema
delle biblioteche universitarie, per usufruire di tutti i servizi, inclusi quelli di catalogazione e
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prestito librario, ad esso connessi e quindi assicurare all'utenza un sistema efficiente ed
integrato;
.
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interistituzionale finalizzata alla gestione congiunta del Polo SBN RMS, mediante la
sottoscrizione di un'apposita convenzione nelle more delle valutazioni e degli adempimenti
inerenti l'eventuale decisione di separare il Polo RMS scindendo i due nuclei di biblioteche
appartenenti all'Università e alla Regione per creare due nuovi Poli bibliotecari, a seguito
di considerazioni di opportunità organizzative e di nuovi sviluppi tecnologici della Rete
SBN..
Ciò premesso si conviene quanto segue
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 (Oggetto della Convenzione)
La presente Convenzione disciplina i rapporti economici, organizzativi, giuridici, tra la
Regione Lazio e l'Università La Sapienza per il mantenimento e la gestione del Polo SBN
e RMS, a cui sono afferenti le biblioteche di competenza della Regione Lazio e le
biblioteche universitarie e in particolare il finanziamento del Polo SBN RMS da parte della
Regione Lazio e dell'Università.
Art. 3 (Sviluppo di attività di interesse comune)
La Regione Lazio e l'Università la Sapienza concordano di collaborare allo sviluppo e alla
gestione dei servizi erogati dal Polo SBN RMS alle biblioteche di competenza della
Regione, alle biblioteche dell'Università e a quelle di enti di particolare interesse che
sottoscrivano gli impegni previsti dalle regole di adesione ad SBN, inteso come strumento
per attivare la cooperazione interbibliotecaria, la diffusione di servizi comuni agli utenti,
l'adesione agli standard e alle regole previste dal Sistema Bibliotecario Nazionale.
La gestione pertanto di un unico Polo, allo stato attuale, viene considerata dalle parti come
un mezzo adeguato per acquisire tutte le funzionalità della rete SBN, favorire la diffusione
rapida ed uniforme delle nuove tecnologie e delle tecniche biblioteconomiche, permettere
il miglioramento dei servizi agli utenti ed avere un più efficiente impiego delle risorse.
Art. 4 (Obiettivi)
Regione e Università contribuiscono allo sviluppo del Polo in sintonia a quanto previsto da
SBN, salvo possibili revisioni degli accordi con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e
del Turismo concordate tra le parti, rispettando le normative e degli standard in uso in
SBN nelle modalità qui di seguito elencate;
1. Catalogazione partecipata a livello 4 di tutte le nuove acquisizioni;
2. Servizi agli utenti con accesso ai documenti e prestito interbibliotecario all'interno
del Polo e sul territorio nazionale;
3. Formazione del personale e degli utenti;
4. Disponibilità delle informazioni relative alle risorse digitali;
5. Gestione coordinata del polo e dei servizi.
Art. 5 (Impegni comuni)
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Università e Regione si impegnano ad una gestione coordinata delle attività e dei servizi al
fine della promozione culturale delle collezioni librarie e documentarie e dello sviluppo dei
servizi.
.
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del Polo e le rispettive competenze.
Per attuare le attività e gli obiettivi concordati le parti si impegnano a condividere i costi di
gestione del sistema, mettendo a disposizione le risorse umane ed economiche
necessarie a garantire:
1. la manutenzione e aggiornamento del software Sebina Open Library, dell'archivio
delle registrazi6hi,· delle configuraiioni e personalizzazioni necessarie per il migliore
funzionamento del sistema. Per quanto riguarda il Software Se bina Open Library, il
costo di manutenzione sarà oggetto di offerte separate per Regione e per Università
, in rapporto al numero di notizie in archivio e al numero delle biblioteche;
2. L'accesso per tutte le biblioteche del Polo al sistema hardware e all'infrastruttura
allestita da Infosapienza per il Polo SBN RMS , agli archivi di backoffice, al
collegamento all'Indice SBN e ai servizi di front-office (Opac e servizi collegati);
3. la formazione e l'aggiornamento del personale riguardo alle evoluzioni delle regole del
SBN, in particolare sulla la diffusione di nuovi standard di catalogazione e di servizio;
4. lo sviluppo di piani per il completamento della catalogazione retrospettiva e la
valorizzazione della digitalizzazione del patrimonio bibliografico.
5. L'Università e la Regione Lazio si impegnano a promuovere progetti finalizzati a
migliorare i servizi, estendendo !'informazione e la partecipazione a tutte le biblioteche
del Polo RMS.
Art. 6 (Impegni da parte della Regione)
La Regione Lazio si impegna ad intraprendere tutte le azioni opportune a favorire la più
ampia visibilità e promozione dei servizi offerti dal Polo RMS SBN ai cittadini, alle imprese
e alle istituzioni e a sostenere progetti e iniziative del Comitato Regionale di
Coordinamento per S.B.N.
La Regione Lazio concorre all'acquisizione di nuove funzionalità o versioni del software
per il miglioramento degli standard informatici del Polo RMS.
La Regione Lazio garantisce il supporto necessario alle attività del Polo secondo i propri
compiti istituzionali e per gli ambiti territoriali di propria competenza, ed espleta tutti gli atti
necessari per favorire la partecipazione delle biblioteche alla rete SBN.
La Regione Lazio si impegna a sostenere, secondo i suoi compiti istituzionali e per gli
ambiti territoriali di competenza, la programmazione del Polo, i piani di recupero del
materiale librario, di digitalizzazione e di automazione dei servizi librari nell'ambito di una
complessiva operazione di restyling; sostegno alle Biblioteche durante e dopo il passaggio
ai server Infosapienza; help desk per le biblioteche di competenza regionale; bonifica del
catalogo e del materiale librario e della anagrafe centralizzata degli utenti; ripristino delle
configurazioni di accesso al catalogo.
Gli impegni economici per la copertura dei costi sono evidenziati nell'art, 9.2
Art. 7 (Impegni da parte dell'Università La Sapienza)
L'Università si impegna a intraprendere tutte le azioni opportune che consentono lo
sviluppo del Polo, concordando con la Regione Lazio l'eventuale acquisizione di nuove
funzionalità o versioni aggiornate del software di uso comune che migliorino la gestione
delle biblioteche e i servizi offerti agli utenti.
L'Università si impegna a mantenere l'infrastruttura del Polo, la gestione e la
manutenzione dell'archivio centrale del Polo (che comprende i dati e gli applicativi) e la
connessione con l'Indice SBN, prowedendo agli adempimenti necessari alla sua
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funzionalità ed integrità, operando in accordo con la Regione Lazio le scelte più opportune
per garantire il funzionamento del sistema secondo criteri di efficacia ed economicità.
Gli impegni economici per la copertura dei costi sono evidenziati nell'art. 9,_1_____''_________,___ --:__ :_
Art. 8 (Durata e recesso)
La presente convenzione regolamenta i rapporti tra la Regione Lazio e l'Università La
Sapienza- Centro SBS dal primo gennaio 2014 fino 31 dicembre 2014.
È ammesso il recesso anticipato di ciascuno degli enti sottoscrittori, purché formalmente
comunicato all'altra parte con preawiso di almeno 60 giorni, rispetto alla data di scadenza
naturale prevista. In caso di recesso anticipato resta fermo l'obbligo per il recedente di
provvedere agli adempimenti economici relativi alle spese insorte fino a tale data.
In caso di recesso anticipato, o di mancato rinnovo della convenzione alla scadenza
naturale, le parti si impegnano a porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, gli
adempimenti necessari allo scioglimento o alla modifica del Polo e alfa corretta ripartizione
e migrazione dei dati fino ad allora acquisiti.

Art. 9 (Copertura dei costi)
Le parti decidono di adottare come principio generale quello di ripartire il costo annuale
delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione secondo il numero delle
biblioteche afferenti alla Regione Lazio e all'Università La Sapienza e, in modo più
significativo, in base al numero dei documenti in archivio. Attualmente la situazione è la
seguente:

I n. documenti
n. biblioteche

: Regione
2.059.098

Illi____

I Università

I

1.867.266 ----l
~ I 64
I

La copertura dei costi riguarda la manutenzione del Polo SBN RMS e di Se bina Open
Library e il mantenimento dell'infrastruttura del Polo (suddivisa per il 57% a carico della
Regione, per il 43% a carico dell'università) e tutte le altre attività e progetti specifici
elencati nell'articolo 4, concordati dalle parti.

1. l'Università si impegna alla copertura dei costi per quanto riguarda la
manutenzione del Polo SBN RMS e di Sebina Open Library per le biblioteche
dell'Università che fanno parte di SBS, stanziando in bilancio per tutta la
durata della convenzione la somma necessaria per il mantenimento della
infrastruttura di Polo e delle attività previste, secondo le specifiche seguenti.
a. € 118.950 per la manutenzione, assistenza hardware e software, secondo
quanto previsto per la gestione del Polo SBN.
b. € 17.446 per l'integrazione con l'anagrafica di Ateneo relativa a studenti e
personale.
c. € 31.232 per il nuovo servizio di accesso al catalogo per le biblioteche della
Sapienza (Sebina You)
La cifra totale di €. 167.628 è a carico del Bilancio Universitario (dotazione
2014 di Infosapienza)
2. La Regione si impegna alla copertura dei costi per quanto riguarda la
manutenzione del Polo SBN RMS e di Sebina Open Library per le biblioteche
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di competenza della Regione, stanziando in bilancio per tutta la durata della
convenzione la somma necessaria al finanziamento per il mantenimento della
infrastruttura di Polo e delle attività previste, secondo le specifiche seguenti:

a.

181.780 per la manutenzione, assistenza hardware e software,
assistenza di secondo livello ai bibliotecari della Regione Lazio secondo
quanto previsto per la gestione del Polo SBN;;
b. € 65.000 per bonifica tabellare degli archivi relativi alle registrazioni
competenza regionale
bibliografiche
delle
Biblioteche di
successivamente al passaggio dei dati sul server dell'università;
c. € 8.540 per l'help desk finalizzato all'assistenza alle biblioteche nella fase
successiva alla migrazione;
d. € 10.000 per l'utilizzo delle strutture hardware dell'Università e per le
attività hardware integrate di migrazione dei dati dall'attuale sede server
presso il Cineca (ex Caspur) a quella dell'Università. L'importo è stimato
per l'intera annualità 2014, pertanto verrà conguagliato sulla base della
data di effettiva migrazione verso l'infrastruttura universitaria.
e. € 20.000 per le operazioni di bonifica dell'anagrafe centralizzata degli
utenti, il ripristino e restyling delle configurazioni e servizi generali del
Polo (pagina web di polo, statistiche sui servizi, informazioni sulle
biblioteche dell'Università nel catalogo Sebina You).
f € 36.600 per il restyling Sebina you ragazzi della Regione
€

La cifra totale di € 321.920 è previste nel Bilancio regionale, risorse
stanziate per l'Esercizio Finanziario 2014.

La programmazione delle attività e dei progetti previsti nella presente Convenzione
sarà oggetto di appositi atti esecutivi controfirmati dai responsabili del Polo RMS
per la parte Università e per la parte Regione.
L'erogazione delle risorse economiche al Centro di spesa SBS avverrà nelle
modalità qui di seguito indicate:

€. 296.920 a firma della convenzione;
-

€.

25.000 a saldo a rendicontazione finale delle attività.

Le attività e i relativi impegni con i fornitori potranno essere avviate da SBS solo
all'effettivo incasso della somma prevista alla firma della Convenzione.
Gli importi saranno versati sul conto Bankit 308823, intestato al Centro SBS

Gli importi sopraindicati sono stati stimati sulla base:
1. dei costi di manutenzione del Polo (manutenzione del software Sebina Open
Library; assistenza e hosting da parte di Cineca (ex Caspur)
2. dei costi stimati dei progetti di bonifica per gli archivi comuni (catalogo e anagrafe
utenti) e aggiornamento delle informazioni.
3. della previsione di migrazione verso i server Infosapienza .
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Art. 10 (Foro competente)
In caso di controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'interpretazione ed
-:-c~---esecaztone-della~presente-Convenzione~-IIForo-compefe-ntee-qaeno-arRcfma:------·--·~

Art. 11 (Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti faranno
espresso riferimento alle norme legislative ed altre disposizioni vigenti in materia.
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