Al Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
Dell’Università degli Studi di Padova
via Anghinoni, 3
35121 Padova
Mestre, 25 luglio 2016
Prot. n. 1019/2016
All. n. 1
OGGETTO: Accordo di collaborazione per la fornitura di servizi bibliotecari specialistici e l’organizzazione di
eventi culturali
TRA
l’Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche (CF 8000648028, P.I. 00742430283,
con sede a Padova, in via Anghinoni, 3 - 35122, rappresentato dal Direttore del Centro di Ateneo per le
Biblioteche (CAB) Dott. Maurizio Vedaldi
E
l’Ordine degli Psicologi – Consiglio Regionale del Veneto (di seguito denominato “Ordine degli Psicologi del
Veneto” o “Ordine”) codice fiscale 94024410279, con sede legale a Mestre (VE), via Daniele Manin, 4 30174, rappresentato dal Presidente Dott. Alessandro De Carlo
Premesso che:
•
•
•
•

•
•

l’Università degli Studi di Padova e l’Ordine degli Psicologi del Veneto condividono la
convinzione che formazione e aggiornamento continui sono una delle garanzie di servizi
professionali di qualità;
l’Università degli Studi di Padova ha inserito l’impegno per lo sviluppo del territorio in ordine a
cultura, arte e scienza come una propria missione, accanto alla didattica e alla ricerca;
il Centro di Ateneo per le Biblioteche ha il compito di coordinare le attività delle biblioteche
dell’Università degli Studi di Padova che, per questo scopo, sono state organizzate in un unico
Sistema Bibliotecario di Ateneo (da ora SBA);
in particolare, la Biblioteca di Psicologia F. Metelli (da ora Biblioteca Metelli) ha il compito di
supportare le attività didattiche e di ricerca dei Dipartimenti e della Scuola di Psicologia,
indiscussi punti di riferimento per la comunità scientifica nazionale e internazionale; tale attività
di supporto prevede la raccolta sistematica e l’organizzazione della documentazione scientifica
disciplinare;
il Sistema Bibliotecario di Atene, tra l’altro, eroga i servizi della biblioteca digitale di Ateneo;
l’Ordine degli Psicologi del Veneto, che su base giuridica esercita il ruolo di garante della
professione in ambito regionale e che intende promuovere l’aggiornamento e la formazione dei
propri iscritti, molti fra i quali hanno compiuto il loro percorso accademico presso l’Ateneo di
Padova, utilizzando, tra gli altri, i servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e in
particolare della Biblioteca Metelli;

le parti convengono quanto segue
Art. 1 – Oggetto
L’oggetto del presente accordo riguarda un’attività di supporto continuo e qualificato alle necessità
di aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Psicologi del Veneto che si concretizza
attraverso la possibilità di accedere ai servizi del SBA e più in particolare della Biblioteca Metelli.
Art. 2 - Impegni del Sistema bibliotecario di Ateneo e della Biblioteca di Psicologia “Fabio Metelli”
Il SBA e la Biblioteca Metelli, per quanto di specifica competenza e nel rispetto della normativa sulla
sicurezza fissata dall’Ateneo, si impegnano a fornire i seguenti servizi, in favore dell’Ordine e dei suoi iscritti:
1. garantire agli iscritti all’Ordine muniti della tessera di cui all’art. 3, comma 1 l’accesso alle
strutture del Sistema bibliotecario di Ateneo, e in particolare alla Biblioteca Metelli, per
utilizzarne la documentazione e le postazioni informatiche con cui accedere alle risorse
della biblioteca digitale di Ateneo;
2. consentire agli iscritti all’Ordine, muniti della tessera di cui all’art. 3, comma 1, la
partecipazione ai laboratori di formazione organizzati dalla Biblioteca Metelli, riservando in
loro favore un numero di posti non superiore alle 5 unità (salvo deroghe) per quelli previsti
nel calendario della Biblioteca; se risulterà compatibile con le risorse in quel momento
disponibili saranno organizzati laboratori ad hoc, in favore degli iscritti all’Ordine;
3. rilasciare, nei termini di cui all’all. 1, le informazioni bibliografiche su argomenti di ambito
psicologico richieste dagli iscritti all’Ordine. Le relative ricerche saranno effettuate su fonti
informative specialistiche da personale specializzato della Biblioteca Metelli in modalità
remota.
4. supportare la realizzazione di eventi culturali di interesse psicologico negli spazi esterni della
Biblioteca Metelli (“terrazza Metelli”) o in altri locali idonei, su richiesta dell’Ordine.
Art. 3 - Impegni dell’Ordine degli Psicologi del Veneto
L’Ordine degli Psicologi del Veneto si impegna a
1. acquistare le tessere utenti esterni SBA, e a gestirne il rilascio ai propri iscritti, sulla base di
una procedura che sarà successivamente concordata e secondo quanto indicato nell’all. 1;
2. diffondere e promuovere presso i propri iscritti i servizi descritti all’articolo 2 secondo le
modalità previste nella presente convenzione;
3. curare e sostenere gli aspetti organizzativi degli eventi culturali che si concorderà di
realizzare presso la Biblioteca Metelli ai sensi dell’art. 2, comma 4;
4. versare il corrispettivo dovuto al CAB per le tessere di cui all’art. 2, comma 1 e per le
informazioni bibliografiche di cui all’art. 2, comma 3, secondo quanto indicato nell’all. 1,
secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
Art. 4 – Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia
di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle presenti
attività.
Il responsabile per il trattamento dei dati personali per la Biblioteca Metelli è il Direttore pro
tempore del CAB, il Responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Ordine degli Psicologi del Veneto
è il Presidente pro tempore Dott. Alessandro De Carlo

Art. 5 – Corrispettivo
L’Ordine degli Psicologi del Veneto corrisponderà al CAB quanto dovuto sulla base del piano
finanziario illustrato nell’all. 1.
Il corrispettivo complessivo verrà erogato al termine della prestazione e al più tardi entro la fine
dell’anno solare, previa presentazione di fattura da parte del Centro di Ateneo per le Biblioteche con
accredito sul conto intestato all’Università di Padova presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Contabilità
Speciale n.0037174, con causale “Erogazione di servizi bibliotecari e organizzazione di eventi culturali”,
entro 30 giorni dall’emissione di fattura elettronica.
Art. 6 – Decorrenza e Durata
Il presente accordo decorre dal momento della sua sottoscrizione e ha validità di 3 anni.
Art. 7– Recesso
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con comunicazione scritta entro due mesi
prima della scadenza annuale.
Art. 8– Controversie e norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare, le parti fanno riferimento alle norme del
Codice Civile. Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra Ordine degli Psicologi del Veneto e il Centro
per le Biblioteche dell’Università non risolta in via bonaria, le parti eleggono il Foro di Padova quale Foro
competente. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti
dell’Università di Padova applicabili in materia.
Data, 25 luglio 2016
Il Presidente
Ordine degli Psicologi del Veneto
Dott. Alessandro De Carlo

Allegato 1 - Piano finanziario
Attività / Descrizione
Acquisto di 8700 tessere utente esterno SBA
Ricerca bibliografica in remoto: max 15 (quindici)
ricerche al mese (salvo deroghe)
Contributo per il supporto organizzativo interno di eventi
culturali: max 4 (quattro) eventi l’anno (salvo deroghe)*

Costo unitario
1 euro
15 euro
• 350 euro nella fascia oraria
preserale (18 – 19,30/20)
• 400 euro nella fascia oraria
serale (20 – 21,30/22)

* Nota bene: per quanto riguarda l’eventuale concessione di spazi si fa riferimento al Regolamento per la
concessione in uso temporaneo di spazi e locali dell’Ateneo.

