CONVENZIONE

Visto

il progetto di ricerca "Articoli musicali nei quotidiani dell'Ottocento in Italia",
finanziato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, nell'ambito
dei Progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN 2009)

Tra il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito SAGAS), rappresentato dalla
direttrice dello stesso, prof.ssa Anna Benvenuti, e l'Archivio di Stato di Firenze,
rappresentato dalla dott.ssa Carla Zarrilli, si conviene quanto segue:
il Dipartimento

SAGAS e l'Archivio di Stato di Firenze dichiarano di volere

collaborare alla realizzazione del progetto suddetto, che ricopre un notevole
interesse per la ricerca storica.
In particolare i sottoscrittori si impegnano nei termini seguenti:
l'Archivio di Stato di Firenze mette a disposizione la collezione del giornale "Gazzetta
di Firenze" (1814-1848), conservata nella Biblioteca dell'Istituto, al fine di essere
esaminata e digitalizzata nella sua interezza. Mette inoltre a disposizione gli spazi e
le attrezzature per l'esecuzione del lavoro di acquisizione informatica delle
immagini. Autorizza l'utilizzo delle immagini acquisite esclusivamente per la loro
diffusione tramite sito internet relativo al progetto suddetto; ogni altro uso dovrà
essere autorizzato preventivamente dall'Archivio di Stato di Firenze.
—
-—.
Il Dipartimento SAGAS si impegna ad affidare a un fotografo privato, accettato
dall'Archivio di Stato (che già opera presso di loro) il lavoro di digitalizzazione
dell'intera collezione del giornale "Gazzetta di Firenze", da realizzarsi secondo le
norme tecniche fornite dall'Archivio di Stato. Il finanziamento del lavoro sarà a
carico dei fondi di pertinenza del suddetto progetto, senza alcun onere per l'Archivio
di Stato.
Il prodotto del lavoro di digitalizzazione consisterà in:
a) per l'Archivio di Stato: una copia delle immagini nei formati TIFF e .PDF,
immagazzinate in adeguato supporto.

b) per il Dipartimento SAGAS una copia delle immagini nei formati .TIFF e JPEG.
Queste copie saranno esclusivamente utilizzate per studio e per diffusione nel sito
web dedicato al progetto, con l'applicazione di accorgimenti tecnici per impedirne la
copia e la stampa.

