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                                                       CONVENZIONE   

PER LA REALIZZAZIONE BIBLIOTECA - HUB CULTURALE “MOBY DICK” 

 

TRA 

 

L’Università degli Studi di Roma Tre, (di seguito denominata) “Università”, con sede fiscale in Roma, 

via Ostiense 159, P.IVA: 04400441004, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Pasquale 

Basilicata; 

 

E 

 

L'Ente DiSCo Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza (di seguito denominata 

“DiSCo”), con sede e domicilio fiscale in via de Lollis n.24/b, C.F. 08123891007 nella persona del 

Presidente Dott. Alessio Pontillo; 

 

VISTO 

- l’impegno della Regione Lazio per la soddisfazione dei bisogni della collettività, intesa come 

elemento ispiratore e giustificativo dell’azione pubblica;   

- il ruolo di DiSCo nel promuovere il diritto allo studio e alla conoscenza, sostenendo azioni 

integrate a coordinare in un’ottica di coesione sociale, 

- l’interesse dell’Università di sviluppare sinergie avanzate con il territorio in cui opera nell’ambito 

delle proprie finalità istituzionali di promozione e produzione della conoscenza e di sviluppo della 

cultura; 

- l’art. 15, legge n. 241/1990 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune.  

- vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02664 del 21/03/2016 con la quale è 

stato approvato  il piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio 

denominato “Generazioni” ; 

- vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G15775 del 05/12/2018 con la quale è 

stato approvato il piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la 

popolazione del Lazio denominato “Generazioni II”, a cui si rimanda per relationem; 

- vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02966 del 15/03/2019, recante “POR 

2014/2020 - determinazione dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 piano "GENERAZIONI II". 

Asse I "Occupazione" Asse III "Istruzione e formazione" Approvazione Progetti Esecutivi Hub 

Culturali, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio e Torno Subito” a cui si rimanda 

per relationem; 

- premesso che il Piano “GENERAZIONI II” mantiene invariati gli obiettivi principali già assunti 

nel corso dell’edizione precedente e che riguardano: 
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 sperimentare progetti individuali e collettivi da parte di persone non occupate, per realizzare 

esperienze professionalizzanti e di accrescimento delle competenze e arricchimento dei 

curricula, nell’ambito di forme di economia collaborativa, consentendo loro di costruire  

percorsi finalizzati ad aumentarne l’occupabilità e ponendo le basi per un migliore e più 

duraturo inserimento lavorativo;  

 rilanciare, attraverso l’impegno dei giovani e la valorizzazione delle loro energie, attitudini e 

conoscenze, formali e informali, in specifici contesti territoriali di riferimento, all’estero e 

all’interno della Regione, anche come risorse attive per il rilancio dei processi di sviluppo 

connessi ai settori strategici trainanti e ad elevato carattere innovativo, attraverso progetti a 

forte valenza formativa e di sperimentazione diretta delle competenze acquisite all’interno di 

esperienze di lavoro;  

 accrescere le opportunità occupazionali al termine dei progetti finanziati dal Piano, attraverso 

la finalizzazione dei progetti collettivi e individuali verso la creazione di imprese sociali, di 

lavoro autonomo o di lavoro alle dipendenze;  

 sviluppare e potenziare servizi avanzati diffusi, incentrati su processi partenariali e reti 

territoriali pubblico/private, come tassello del sistema regionale a supporto dei processi di 

sviluppo dell’occupazione dei giovani, degli adulti e dei territori: 

 

- l’accordo di cooperazione orizzontale  per il potenziamento servizi” Generazioni II”  – stipulato in 

data 03 aprile 2019,  tra DiSCo “Ente per il Diritto agli Studi universitari nel Lazio”, rappresentato 

dal Presidente Dott. Alessio Pontillo di DiSCo e  l’Università degli Studi di Roma Tre, 

rappresentata dal Direttore Generale, dott. Pasquale Basilicata, al quale si rimanda per relationem; 

 

   LE PARTI SOPRA DENOMINATE  CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

La Regione Lazio, DiSCo e l’Università riconoscono la convergenza di interessi per confermare 

l’attivazione, in maniera coordinata e integrata, della biblioteca all’interno dell’hub culturale, destinati 

agli studenti e ai cittadini, che eroghino servizi utili alla comunità in una prospettiva di progettazione 

condivisa per potenziare e innovare l’offerta di servizi culturali, informativi, formativi e ricreativi della 

comunità territoriale e universitaria. 

                                                                  

Art. 2 

Il centro culturale polifunzionale denominato “Moby Dick” è ospitato presso la struttura di via Edgardo 

Ferrati 3a, di proprietà dell’Ater di Roma, nello spazio originariamente destinato ai servizi igienici 

pubblici del quartiere Garbatella. Il centro culturale è dotato, dal 16/12/2016, di una biblioteca realizzata 

a cura dell’Università Roma Tre in rete con il circuito delle biblioteche universitarie e civiche, risorse 

bibliografiche, una sala studio, una sala convegni, wi–fi, spazi per la realizzazione di eventi culturali e  

attività didattiche. 

                                                              

Art. 3 
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L’organizzazione della suddetta biblioteca viene prorogata, a decorrere dal 17/12/2019, per ulteriori 3 

anni. In tal senso, DiSCo si impegna a: 

 

-  organizzare e gestire le attività,  

 

-  personale 

     

  -  manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 

  -  fornire pc e tablet: 

 

 

Art 4 

L’Università si impegna, in continuità con la precedente convenzione, con scadenza il 16/12/2019, a: 

 

- mettere a disposizione della propria comunità universitaria le risorse bibliografiche elettroniche 

necessarie allo studio e alla ricerca: 

 

- organizzare collezioni di risorse documentarie a supporto di laboratori culturali, rivolti in primis agli 

studenti, che promuovano la valorizzazione dello scambio di competenze e abbiano carattere 

interdisciplinare;  

 

- far accedere gli utenti della biblioteca Moby Dick al servizio della biblioteca studenti; 

 

 

-  fornire l’assistenza e la consulenza di un coordinatore delle attività della biblioteca e garantire la 

presenza di uno studente collaboratore per cinque giorni alla settimana con orari da concordare; 

 

-  fornire competenze biblioteconomiche e aggiornamento professionale utili per la gestione coordinata 

della Biblioteca; 

 

-  collaborare alle attività di comunicazione e informazione bibliografica, 

 

-  fornire connessioni a internet tramite wi- fi dell’università; 

 

-   organizzare servizi di prestito interbibliotecario, sia per documenti analogici sia digitali, con altre 

istituzioni nel rispetto dei reciproci regolamenti e delle norme vigenti in materia di diritto d’autore; 

 

-  integrare la biblioteca Moby Dick nella nuova nella nuova piattaforma di servizi per la biblioteca 

“Alma” per rendere possibili tutte le attività, dalla gestione delle risorse fino alla ricerca; 

 

- organizzare attività culturali legate alle attività delle biblioteche dell’università concordandole con gli 

altri eventi e un numero massimo di dieci eventi l’anno; 

 

-monitorare le esigenze degli utenti fino a verificarne l’efficacia dei servizi offerti; 

 

-riconoscere eventualmente crediti universitari da concordare con il dipartimento di riferimento per 
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attività formative e culturali tenute e coordinate da docenti dell’Università stessa presso Moby Dyck; 

 

-favorire ulteriormente la collaborazione tra Moby Dyck e la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium  

 

Art 5 

La presente convenzione entra in vigore in data 17/12/2019 e ha durata di tre anni con possibilità di 

rinnovo sulla base di accordo scritto approvato dai competenti organi delle parti. 

Art 6 

Le parti possono recedere anche unilateralmente dalla presente convenzione mediante comunicazione da 

trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi già indicati. 

 

Art 7 

I responsabili della nuova Convenzione, designati dalle parti sono:  

 

a) per DiSCo, Dott. Alessandro Gaetani 

b) per l’Università, Arch. Luciano Scacchi 

 

Art.8 

In caso di controversia, nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà 

in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello 

di Roma. 

 

Art. 9 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli art. 5 comma 2 e 39 

D.P.R. n. 131/1986.  Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico della Parte committente. 

Le spese per l’imposta di bollo sono a carico della Parte richiedente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Roma………………. 

 

 
 

 

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA TRE 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. 

PASQUALE BASILICATA 

 

PER L’ENTE REGIONALE 

PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO E ALLA 

CONOSCENZA 

IL PRESIDENTE 

DOTT. ALESSIO PONTILLO 


