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Convenzione

Premesso che la Sezione Musicale della Biblioteca Palatina è il solo istituto bibliografico musicale
specializzato avente fin dalla nascita configurazione giuridica di biblioteca pubblica statale;

Visto l'art. 69 del RD. n. 5844 del 3 novembre 1888, art. 69 che prevede che vengano raccolti nella
J

biblioteca "tutti i libri ed i manoscritti di musica conservati ora nella R Biblioteca Palatina di
Parma e quelli dell' Archivio del Conservatorio, eccettuati i libri scolastici di uso quotidiano" e che
questa "formerà una sezione della Palatina ed avrà sede nei locali del Conservatorio";

Visto l'art. J del RD. n 6431 del 14 luglio 1889 che prevede che vengano riuniti nella Sezione
musicale della Biblioteca Palatina "1) tutti i componimenti musicali editi e manoscritti e tutti gli
autografi, i ritratti ed i libri dell'antica R. Scuola di musica di Parma, eccettuati i libri scolastici di
uso quotidiano; 2) la musica, i libri ed i ritratti offerti in dono dal conte Stefano Sanvitale di cui è
l'elenco nella G U dell'8 maggio 1889; 3) tutta la musica edita e manoscritta, gli autografi di
grandi musicisti, i libri di speciale interesse musicale, i messali ed altri codici di musica antica
conservati ora nella Biblioteca Palatina di Parma;

Visto l'art. 6 del R.D. n. 6431 del 14 luglio 1889 che, "considerata l'utilità di raccogliere in una sola
sede non pure i libri ed i manoscritti di musica, ma anco i ritratti e gli autografi cl'insigni musicisti
posseduti dalla biblioteche governative di Parma" prevede che "le collezioni di musica, di libri
d'interesse musicale ed i ritratti di musicisti, donate dal conte Stefano Sanvitale al Conservatorio
nell'aprile.1889, e le altre che egli donò precedentemente all'archivio della scuola eli musica [siano]
anch'esse riunite in apposita sala ... ";

Visto lo Statuto del Conservatorio "A Boito" eli Parma che all'ali 15, c0I11111i1,2 e 3 riconosce che
"la biblioteca musicale che ha sede nei locali del Conservatorio è la Sezione Musicale della
Biblioteca Palatina eli Parma [.. ] in cui è confluito e confluisce il patrimonio librario del
Conservatorio" (c. l), che questa "è biblioteca pubblica con servizio didattico" (c. 2) ed "è retta da
un proprio regolamento interno concordato con il Conservatorio per quanto attiene alle esigenze del
diritto allo studio e al funzionamento didattico" e al c. 4 stabilisce che "il Museo storico - Mediateca
e Archivio storico dell'Istituto conserva, incrementa e rende fruibile il patrimonio documentario e
museale, su qualsiasi supporto non librario, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di
produzione dell'Istituto sia alla sua funzione sul territorio";

. '

Visto l'elenco dei cloni del conte Sanvitale nella G.U deJI'8 maggio 1889, n. 110, e nell'Illvcll/ario-
Catalogo de' libri, musica ed altri oggetti donati dal Conte Stefano Sanvitale, I" fascicolo, 24
agosto 1890,fascicolo 2°, l marzo 1892,fasctcolo 3°, 30 giugno 1893, fascicolo 4° 30 giugno 1898
(redatti da Michele Caputo - Catalogo dei doni ricevuti dalla Sezione tra il 1890 e il 1893);

Visto il regolamento delle biblioteche pubbliche statali (DPR. 5 luglio 1995, n. 417);

Vista la normativa relativa al diritto d'autore compresa la normativa relativa alla riproduzione della
musica a stampa (leggi 633/194], 2,48/2000 aggiornate con D.L n. 68/2003);
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Il Direttore della Biblioteca Palatina Dott. Andrea De Pasquale e il Presidente del Conservatorio "A
Boiro" di Parma Marcella Saccani

convengono quanto segue

1. Patrimonio

Proseguendo nella linea voluta sin dalla rispettive fondazioni, la Biblioteca Palatina con la sua
Sezione Musicale e il Conservatorio con la sua Mediateca e Museo si impegnano a effettuare il
riscontro patrimoniale del materiale librario e documentario e degli arredi nei rispettivi inventari al
fine eli stabilirne le relative proprietà, anche sulla base delle norme di legge citate e in riferimento
agli aclempimenti dovuti in materia di contabilità generale dello Stato.

La Sezione musicale, date anche le limitate risorse economiche per gli acquisti librari, si
impegna a sviluppare le sezioni bibliografiche relative alla musicologia, come corollario di studi
sulle raccolte storiche, considerando anche le proposte di docenti del Conservatorio, procedendo
altresì al relativo trattamento fisico, catalogazione e messa a disposizione dell 'utenza.

Per quanto concerne il materiale necessario specificamente per lo svolgimento dell'attività
didattica del Conservatorio (musica a stampa, letteratura musicale e periodici specialistici), sulla
base di proposte d'acquisto dei docenti del Conservatorio da consegnarsi alla Biblioteca entro la
fine eh marzo di ogni anno solare, la Biblioteca Palatina si impegna a mettere a disposizione per gli
acquisti proposti dai docenti e dagli allievi del Conservatorio almeno il 10% del budget annuale che
la Patatina riserva alla Sezione Musicale

Il Conservatorio si impegna a trasferire le donazioni librarie che ha ricevuto (fatto salvo il
materiale presente nel Museo e Archivio storico) e riceverà, alla Sezione Musicale.
'~. La Sezione Musicale, data la mancanza di strumentazioni apposite, dà in deposito il materiale
audiovisivo musicale in suo attuale possesso alla Mediateca e, visto il divieto di prestito della
musica à. stampa espresso dalla normativa vigente, il Materiale Orchestrale moderno (segnatura
~at Orch.), utilizzato esclusivamente per le esercitazioni orchestrali. J
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2. Locali

La manutenzione straordinaria dei locali e il pagamento delle utenze (luce, acqua e
riscaldamento) della Biblioteca sono a carico del Conservatorio

La biblioteca si impegna a provvedere alla pulizia dei locali e alla manutenzione degli impianti
di videosorveglianza, antifurto, antincendio, antitaccheggio.

3. Servizi

a. Calendario

Visto che l'apertura della Biblioteca, essendo collocata all'interno dell'edificio del
Conservatorio '·'A Boito" di Parma ed essendo l'accesso dal portone d'ingresso del Conservatorio, è
subordinata al calendario d'apertura del Conservatorio, il Conservatorio provvederà, prima
dell'inizio di ogni anno accademico, a comunicare alla Biblioteca Palatina il calendario delle
chiusure totali o parziali e le eventuali modifiche del!' orario di apertura dell' edificio.

La Biblioteca comunicherà al Conservatorio il periodo di chiusura per revisione
patrimoniale, generalmente identificato nella 2<1 e la 3" settimana di agosto, durante il quale la
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.// Biblioteca garantisce i servizi dl.'informazioni bibliografiche e prestito dalle ore Il 00 alle ore 1300
f di ogni giorno

La Biblioteca, in caso di carenze d'organico, scioperi ed assemblee previste, comunicherà
tempestivamente al Conservatorio la sua chiusura eccezionale o eventuali modifiche d'orari di
apertura,

In occasione delle sessioni di esame, previa richiesta da parte del Conservatorio e consegna
del relativo calendario, la Biblioteca si impegna ad anticipare l'apertura della biblioteca per gli
insegnanti del Conservatorio alle ore 8,00 nei giorni d'esame,

b. Ammissione

In considerazione della specificità dell'utenza in età scolare inferiore ai 18 an111, la
Biblioteca, in deroga al Regolamento delle biblioteche pubbliche statali, ammette all'uso della
Biblioteca anche iminori,

Il Conservatorio si impegna a fornire alla Biblioteca copie delle richieste per i minori
sottoscritte e motivate da un genitore al momento dell'iscrizione all'Istituto,

c. Richiesta in lettura

La Biblioteca, in considerazione della tipologia specifica del materiale musicale e della
necessità della lettura con uno strumento, consente, previa registrazione, la lettura del materiale di
musica a stampa al di fuori dei locali della biblioteca, purché nelle aule del Conservatorio, per i
docenti e gli allievi del Conservatorio, anche se residenti o dorniciliati fuori regione,

In deroga al regolamento dell'Istituto che vieta l'uscita dalla Biblioteca del materiale più
antico del 1950 è consentita, previa registrazione, anche la lettura al di fuori dei locali della
biblioteca del materiale di musica a stampa tra il 1930 e il 1950

Il Conservatorio dovrà fornire all'inizio di ogni anno accademico l'elenco dei docenti del
Conservatorio e l'elenco degli allievi, specificando, per gli allievi stranieri il periodo di permanenza
a Parma,

Dal momento che il Conservatorio è aperto in orari pomeridiani e serali oltre l'orario di
chiusura della Biblioteca, i volumi potranno essere riconsegnati alla biblioteca, esclusivamente da
parte dell'utente che ha richiesto l'opera, entro le ore 9.30 della mattinata successiva, sotto la
responsabilità del lettore che risponde in solido in caso di danneggiamenti, smarrimento o indebita
riproduzione.

Il mancato rispetto dei termini di riconsegna o in caso di danneggiarnenti, smarrimento o
indebita riproduzione, provocherà l'esclusione da tale servizio.

Tale possibilità non si applica alle opere collocate in sala di consultazione, il cui utilizzo al
di fuori dei locali della Biblioteca deve essere autorizzato dall' assistente eli sala e la cui riconsegna
dovrà essere effettuata prima della chiusura della Biblioteca.

I docenti del Conservatorio che, per motivi didattici, avessero la necessità di tenere a
disposizione in classe un certo numero di opere (fino ad un massimo eli 6 e nei limiti cronologici già
definititi) possono presentare richiesta al Direttore della Biblioteca, per estendere la richiesta di
lettura in classefìno a un massimo di J S giorni Il docente ne risponde in solido in caso eli
danneggiamenti, smarrimento o indebita riproduzione,

11 mancato ri spetto dei termini di riconsegna provocherà l'esclusione da tale servizio, in caso
di danneggiarnenti, smarrimento o indebita riproduzione, inoltre, l'utente ne risponde in solido

Agli allievi del Conservatorio, minori di 18 anni, è permessa la lettura del materiale
manoscritto) raro e di pregio previa richiesta motivata degli insegnanti del Conservatorio, che si
assumono la responsabilità del materiale per il/i minore/i in oggetto.



/ Ai fini dell 'indagine statistica richiesta da norme statali, i docenti del Conservatorio sono
ammessi all'uso della Biblioteca, durante gli orari di apertura al pubblico e negli spazi aperti al
pubblico, con le stesse modalità dell'utenza ordinaria.

d. Utilizzo delle sale e delle postazioni multirnediali

La Biblioteca concede la sala di lettura e di consultazione, durante gli orari di apertura, ai
docenti del Conservatorio per lo svolgimento di lezioni e seminari che necessitano dell'uso del
materiale della biblioteca, compatibilmente con gli spazi che le sale di lettura e di consultazione
possono offrire, previo accordo con il Responsabile dei servizi al pubblico, per 1'organizzazione dei
servizi stessi.

Previo accordo con il Responsabile dei servizi al pubblico, per permettere l'organizzazione
dei servizi; i docenti possono prenotare l'utilizzo delle postazioni multimediali per lo svolgimento
di attività didattiche con le classi.

c. Prestito

Anche se residenti o dorniciliati fuori regione, sono ammessi al prestito i docenti in servizio
presso il Conservatorio e gli allievi del Conservatorio, per l'anno accademico in corso.

Per gli allievi minorenni della Scuola Media annessa al Conservatorio, al Liceo Musicale e
al Conservatorio, l'autorizzazione al prestito è concessa all'atto di iscrizione nella richiesta d'uso
della biblioteca a firma del genitore (cfr. lb Ammissione).

4. Personale bibliotecario

Il personale bibliotecario della Biblioteca Palatina si occupa della gestione e del buon andamento
della Biblioteca ed è referente per i rapporti dell'Istituzione nei confronti di terzi.
Il personale bibliotecario del Conservatorio si occupa della gestione e del buon andamento della
Mediateca, del Museo e dell' Archivio storico del Conservatorio ed è responsabile del servizio nei
confronti del!' LI tenza.
Il personale tutto può collaborare per progetti comuni posti in essere dalle rispettive Direzioni in
relazione alle attività di' produzione e di ricerca previste dall'art. 4 dello Statuto del Conservatorio.

Parma, 5~OW dJ)00

Il Direttore della Biblioteca Palatina
Dott. Andrea De Pasquale

La Presidente del Conservatorio "A. Boito" di Parma
sig.ra Marcella Saccani


