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Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale per gli archivi

Cons orzio i nteruniversitario sull a forma zione
CONFO

TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale per gli Archivi, rappresentato dal
Direttore Generale, dott.ssa Rossana Rummo, nata a Napoli il 30108/1953, cf
RMMRSNs3M7OF8390

E

Il Consorzio interuniversitario sulla formazione (Coinfo), rappresentato dal Presidente pro-tempore,
prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari 112510911952, cf PTRCRD52P25 A662Y

PREMESSO CHE

la iegge 240/2010, che ha riformato il sistema universitario italiano, è stata accolta negli Statuti
modifìcando sostanzialmente il quadro istituzionale, di carattere organico e funzionale, delle
Università italiane, per le quali si rende necessario revisionare i piani di classificazione della
documentazione amministrativa in base alla diversa orgarrizzazione intervenuta;

il Coinfo ha attivato da tempo ii progetto di formazione UniDOC sulla documentazione
amministrativa rivolto principalmente alla comunità archivistica delle Università italiane,
costifuendo per tale comunità un punto di riferimento e il luogo privilegiato del dibattito;

il Coinfo nell'ambito del progetto di formazrone UniDOC per il 2012 inseisce la revisione dei
Titolari di classificazione in uso presso ie Università che hanno adottato Titulus 97 come standard
di gestione archivistica;

il Coinfo, promuove un Gruppo di lavoro costituito fra i partecipanti al progetto Unidoc, avente io
scopo di revisionare e redigere il Piano di Classific azione (Titolario) per le Università che adottano
1o standard archivistico Titulus:

il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite 1a Direzione generale per gli archivi e le
Soprintendenze archivistiche, ha compiti di vigtlanza sugli archivi universitari;

Le parti d'intesa, stipuiano la seguente

COI{VEi\ZTONIE

Art. 1 il Coinfo, nell'arnbito del progetto UniDOC e in particolare per favorire il raggiungimento
delio scopo da parte del Gruppo di lavoro sulla revisione del Titolario delle università aderenti alio
standard archivistico Titulus, si awan'à della collaborazione della Direzione Generaie per gii
archivi.



Art' 2 La coilaborazione oggetto della presente convenzione è a titolo non oneroso per entrambe le
parti e si sostanzierà nella designazione da parte di entrambi i contraenti dei rispettivi esperti e
funzionari tecnici competenti, che procederanno, di concerto, alla redazione congiunta di una
proposta di Titolario per la documentazíone amministrativa delle Università italiane. La
collaborazione prevede I'organizzazione di consultazioni, di riunioni e incontri periodicí, anche per
via telematica, tra i partecipanti al Gruppo di lavoro e sarà completata entro il 31 dicembr e 2012.

Art. 3 A seguito di formale approvazione da parte della Direzione Generale per gli archivi, il
Titolario di classificazioneper le Università aderenti allo standard archivistico Titulus. sarà diffuso
agli organi periferici di vigilanza e agli atenei italiani

Art. 4 Il termine della presente convenzione è fissato al 31 dicembre 2012.
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