CONVENZIONE PER IL RIORDINO NUOVO NUCLEO DEL FONDO
ARCHIVISTICO DEL SENATORE TIZIANO TESSITORI

TRA
-Università degli Studi di Udine, di seguito indicata "Università", con sede legale in Via Palladio 8, Udine,
(C.F. 80014550307), rappresentata da Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo il 27/06/1955, in qualità di
Rettore, domiciliato per la carica presso l’Università;
-Liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine, di seguito indicato come “Istituto”, C.F. 80023240304,
rappresentato dal dirigente scolastico prof. Giuseppe Santoro, nato a Gorizia (prov. GO) il 10 aprile 1958,
domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’istituto, in piazza I maggio n. 26 a Udine (prov. UD);
-Comune di Sedegliano, di seguito indicato “Comune”, con sede in Via XXIV maggio n.2 – 33039
Sedegliano (C.F. 00484060306), rappresentata dal dott. Ivan Donati, nato a Udine (prov. UD) il 6 febbraio
1974, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso il Comune di Sedegliano;
PREMESSO CHE
 l’Università, ai sensi degli artt. 1 e 3 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura
e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni
italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione; sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il
trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, svolge attività didattiche, sperimentali e
assistenziali a essi collegate;
 l’Istituto è struttura scolastica pubblica che è stata in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza
formativa; è luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione personale,
culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana,
tramite il dialogo, la ricerca, l’esperienza del confronto. L’Istituzione è aperta a contributi creativi e
responsabili di tutte le sue componenti, anche attraverso accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e
privati, per tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero di
eventuali situazioni di svantaggio e per favorire negli allievi la maturazione di un consapevole senso di
corresponsabilità nel raggiungimento del successo scolastico. Il carattere pubblico, l'assolvimento di un
prezioso servizio sociale di formazione culturale e civile dei giovani, la consolidata certezza e tradizione di
luogo di eccellenza per la formazione di intere generazioni, sono gli elementi distintivi dell’Istituto;
 il Comune di Sedegliano ha tra i propri obiettivi la valorizzazione del proprio patrimonio culturale;
 il fondo archivistico del sen. Tiziano Tessitori, di seguito indicato “Fondo Tessitori”, ha ricevuto la
Dichiarazione di notevole interesse storico emessa, il 18 marzo 2003, dalla Soprintendenza archivistica
per il Friuli Venezia Giulia;
 l’Università ed il Comune, a seguito della Convenzione tra loro sottoscritta il 16 maggio 2006, hanno
provveduto al riordinamento, inventariazione e valorizzazione del fondo archivistico e della catalogazione
del fondo bibliografico del sen. Tiziano Tessitori, donato dagli eredi al Comune;
 l’Università ha provveduto alla digitalizzazione del fondo Tessitori, a seguito della convenzione sottoscritta
col Comune ed il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2009, per l'adesione al progetto Archivi on-line del
Senato della Repubblica;
 l’Istituto e l’Università hanno stipulato in data 3 ottobre 2016 una convenzione per la realizzazione di un
laboratorio territoriale per l’occupabilità denominato “Digital Storytelling Lab” – Laboratorio della
Narrazione e multimediale da realizzare nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD);
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 preso atto che gli eredi del sen. Tiziano Tessitori hanno rinvenuto un nucleo documentale inedito
dell’archivio e che lo hanno affidato all’Istituto, avente sede in piazza I maggio n.26 a Udine, affinché la
prof.ssa Comelli, già autrice del volume Tiziano Tessitori dalla fondazione del Partito Popolare alla lotta
per l’autonomia friulana, provvedesse al riordino ed allo studio della documentazione;
 vista la richiesta di collaborazione inviata dall’Istituto all’Università, prot. 1047 del 13 gennaio 2017, a
garanzia della corretta applicazione dei dettami della dottrina archivistica, per l’inventariazione e
digitalizzazione del fondo;
 considerato l’interesse del Comune di recepire il neo ritrovato nucleo documentale, al fine di conservare il
fondo Tessitori nella sua interezza e di garantirne l’unitarietà;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 – Finalità dell’accordo
L’Istituto, l'Università ed il Comune, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione avente ad
oggetto il riordinamento, l’inventariazione, la digitalizzazione e la valorizzazione del neo ritrovato nucleo
documentale del sen. Tiziano Tessitori, descritto all’allegato SUB “A”.
ART. 3 – Oggetto della collaborazione
La collaborazione, in particolare, riguarderà le seguenti iniziative:
 Riordinamento e schedatura dei fascicoli;
 Revisione dell’inventario già realizzato, con l’inserimento delle schede relative alla neo ritrovata
documentazione;
 Avvio di un laboratorio didattico, destinato agli studenti dell’Istituto, per la digitalizzazione dei
documenti;
 Valorizzazione del patrimonio documentale.
ART. 4 – Impegni delle parti
L’Università parteciperà provvedendo a:
 revisionare l’inventario già prodotto inserendovi le schede dei nuovi fascicoli;
 redigere l’introduzione del nuovo nucleo documentale;
 redigere l’indice dell’inventario;
 collaborare al laboratorio didattico per la digitalizzazione dei documenti organizzato dall’Istituto per i
propri studenti;
 fornire le competenze tecnico-scientifiche adeguate allo svolgimento delle operazioni di cui al
presente accordo.
L’Istituto parteciperà provvedendo a:
 riordinare i documenti e schedare i fascicoli;
 avviare un laboratorio didattico per la digitalizzazione dei documenti;
 custodire il materiale depositato presso la propria sede, durante lo svolgimento delle operazioni di
riordinamento, inventariazione e digitalizzazione
Il Comune parteciperà provvedendo a:
 a mettere a disposizione i locali, il materiale di cancelleria e quello d’uso (faldoni, camicie dei
fascicoli, etichette, timbri per l’inventariazione ecc.), al fine di garantire l’omogeneità formale del
materiale collocato a scaffale con la documentazione precedentemente depositata;
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 rendere consultabile e fruibile all’utenza la documentazione, al termine delle operazioni sopra
descritte.
ART.5 – Referenti
L’Università indica quale referente scientifico il prof. Stefano Allegrezza, delegato del Rettore per gli archivi
digitali, e la dott.ssa Michela Maniassi, responsabile dell’Ufficio gestione documentale dell’Area affari legali e
istituzionali. L’Ufficio amministrativo di riferimento per l’attuazione della presente convenzione è l’Ufficio
gestione documentale dell’Università.
L’Istituto indica quali referenti la prof.ssa Lucia Comelli e la prof.ssa Francesca Noacco
Il Comune di Sedegliano indica come referenti la dott.ssa Piervittoria Napolitano, responsabile area
amministrativa e la dott.ssa Arianna Bel, istruttore amministrativo.
Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza dell'accordo, sostituire i propri referenti, dandone comunicazione
scritta agli altri contraenti.
ART. 6 – Durata ed eventuale rinnovo
La presente convenzione ha durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è
rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto
tramite PEC almeno tre mesi prima della scadenza.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla
presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8 – Controversie
Per qualsiasi controversia, le parti esperiranno in via preliminare un tentativo di definizione bonaria. Qualora
non si raggiungesse un accordo tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.
Art. 9 – Spese registrazione
La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese graveranno sulla parte
richiedente la registrazione.
Il presente atto viene firmato digitalmente ed è redatto in bollo. L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M.
17/06/2014. Per l’Università è assolta in modo virtuale – autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015
dd 23/06/2015.
Udine, __/__/2017

Università di Udine
Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Liceo classico “Jacopo Stellini”
Il Dirigente scolastico
prof. Giuseppe Santoro

Comune di Sedegliano
Il Sindaco
dott. Ivan Donati
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ALLEGATO SUB “A”
Descrizione del nuovo nucleo del fondo Tessitori
Il nuovo nucleo del fondo Tessitori è composto principalmente da carte sciolte, fascicolate dallo stesso
Tessitori nel corso della sua vita.
All’interno dei singoli fascicoli si è riscontrata la presenza tanto del materiale informativo utilizzato dal
senatore, quanto delle minute dei suoi discorsi o articoli e la corrispondenza intercorsa con varie autorità e/o
privati sugli stessi argomenti.
La consistenza del materiale è stimabile in 16 fascicoli di diverse dimensioni, per un totale di cm 143 (circa).
Alcuni fascicoli presentano una certa consistenza (10 - 15 cm) ed hanno una coperta di cartone rigido chiusa
con fettucce, altri, più sottili, sono formati da cartelline in cartoncino leggero con alette.
Gli estremi cronologici delle carte vanno dai primi del Novecento agli inizi degli anni Settanta.
Lo stato di conservazione delle carte è buono.
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