Protocollo di intesa per il document delivery e il prestito interbibliotecario gratuito tra l’Università
degli Studi di Firenze e le biblioteche aderenti all’Associazione ESSPER
Premesso che
nel 2002 si è costituita l’associazione ESSPER;
la Biblioteca di scienze sociali dell’Università degli Studi di Firenze ha aderito
all’associazione ESSPER

Visto che
all’articolo 2 dello Statuto dell’Associazione ESSPER si dice “L’associazione […] si
propone di favorire la realizzazione di servizi bibliotecari innovativi, al fine di migliorare la
fruibilità del patrimonio documentario. Per il raggiungimento di tali risultati, l’associazione assume
a strumenti: […] l’elaborazione di norme comuni di comportamento per la gestione dei servizi di
prestito interbibliotecario e document delivery, nel rispetto dell’autonomia delle norme di
erogazione di tali servizi da parte delle singole istituzioni”
nell’allegato 2, punto 8, dello Statuto, si dice “I servizi interbibliotecari sono erogati sulla
base del principio di reciprocità. Ogni biblioteca comunica sulle pagine Web e su quelle del Gruppo
ESSPER quale tipo di servizio interbibliotecario è disposta a soddisfare e a quali condizioni,
impegnandosi a non richiedere servizi che non eroga e, se del caso, a versare contributi almeno pari
a quelli richiesti”

Considerato che
le biblioteche dell’Università di Firenze, all’interno di detta Associazione, sono le uniche
che richiedono un rimborso spese per i servizi erogati;
la richiesta di pagamento impedisce di fatto lo scambio dei servizi con biblioteche che
praticano solo il reciproco scambio gratuito e quindi limita la disponibilità del materiale per gli
utenti dell’Università di Firenze;
l’Università di Firenze ha già sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e
Istituzioni universitarie toscane per lo sviluppo di servizi bibliotecari integrati, comprendenti anche
prestito interbibliotecario e document delivery;
l’Università di Firenze ha già sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione del
Sistema Bibliotecario Integrato dell'Area Fiorentina (SBIAF), ora Sistema Documentario Integrato
dell’area fiorentina (SDIAF)

Al fine di rendere più agevole la circolazione dell’informazione e dei documenti, le biblioteche
dell’Università di Firenze e le biblioteche aderenti ad ESSPER si impegnano a realizzare il servizio
di document delivery e di prestito interbibliotecario in regime di reciproco scambio gratuito. La lista
delle biblioteche aderenti ad ESSPER e quindi comprese in questo accordo sono quelle elencate alla
pagina http://essper.liuc.it

Per l’Associazione Essper
Il Segretario del Comitato di coordinamento
Dott. Piero Cavaleri

Il Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Dell’Università di Firenze
Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia

Roma, 29 ottobre 2003

