
 

 

 
 

CONVENZIONE 
 

tra 
 
Il MINISTERO DELLA CULTURA – CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (di seguito 
denominati MiC e Centro), C.F. 97621020581, rappresentato dal dott. Angelo Piero Cappello, nella 
sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica in via Pasquale Stanislao Mancini 20, 00196 Roma 
 

e 
 
UNIVERSITA’ degli STUDI di PERUGIA – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione (di seguito denominato FISSUF), con sede in Perugia, Piazza Ermini n. 1, C.F. 
00448820548, rappresentato dalla Prof.ssa Claudia Mazzeschi in qualità di Direttore del Diparti-
mento 
 
di seguito indicati anche come Parti 

 
 

*********** 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, “Regolamento recante 

organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 

1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”, e in particolare l’articolo 2 che 

ne delinea i compiti istituzionali di attuazione di politiche di diffusione del libro e della lettura; 

VISTO il Regolamento del Centro per il libro e la lettura di “Disciplina delle modalità, limiti e 

procedure da seguire per la concessione di contributi, di altri benefici economici e dell’utilizzo 

del logo” approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 ottobre 2013; 

VISTO il Decreto dirigenziale 20 dicembre 2019, rep. n. 1299, di conferimento, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 5 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., di incarico 

dirigenziale non generale concernente la direzione del Centro per il libro e la lettura al dott. Angelo 

Piero Cappello; 

VISTA la Delibera n. 6 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione il 25 novembre 2020; 

VISTA la nota n. 2555 del 17 febbraio 2021 con la quale la Direzione Generale Biblioteche e dirit-

to d’autore, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

nota n. 19811 del 27 gennaio 2021 – e dalla Direzione Generale Bilancio del MiC – nota n. 2092 

del 9 febbraio 2021 – ha approvato il Bilancio di Previsione 2021; 

VISTA la Delibera n. 1 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2021 adot-

tata dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2021; 
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VISTA la Delibera n. 3 di approvazione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2021 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021; 

VISTA la Delibera n. 4 di approvazione della terza variazione al Bilancio di Previsione 2021 adot-

tata dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2021; 

VISTO il verbale n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2021 che approva la 

stipula di una Convenzione ad hoc tra il Centro e l’Università di Perugia per la realizzazione del 

progetto denominato “Le pratiche di promozione della lettura ed i loro effetti: una ricerca 

comparativa” per l’importo complessivo di € 63.000,00; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 113 del 21 dicembre 2021 con la quale il Centro, in 

conformità a quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 novembre 2021, ha disposto 

la stipula della Convenzione con l’Università di Perugia  

 

 
PREMESSO CHE 

 
 
• il Centro è un istituto MiC dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile 

ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, afferente alla Direzione Generale 

Biblioteche e diritto d’autore; 

• rientra nei compiti istituzionali del Centro l’attuazione di politiche di diffusione del libro e della 

lettura in Italia, anche collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e 

con i soggetti privati che operano nella filiera del libro; 

• nello specifico, il Centro, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, 

n. 34, “promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all’estero, volti a diffondere la 

produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il Centro 

organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura”; 

• l’Università degli Studi di Perugia è una istituzione i cui scopi statutari prevedono la ricerca 

fondamentale in ambito educativo e formativo, ivi compresa la ricerca sulla lettura;  

• l’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (FISSUF) ha una rilevante esperienza di ricerca sui temi della lettura, della 

promozione della lettura, delle pratiche di lettura, degli effetti della lettura, in particolare, della 

lettura ad alta voce e che la ricerca e formazione su queste tematiche rientrano pienamente nelle 

proprie attività istituzionali; 

• l’Università degli Studi di Perugia ha all’attivo collaborazioni scientifiche pregresse con Enti 

pubblici e privati in materia di ricerca sulla lettura; 



 

 

• l’Università degli Studi di Perugia ha all’attivo progetti di rilevanza nazionale legati alla 

promozione della lettura e di ricerca sugli effetti della lettura ad alta voce;  

• l’Università degli Studi di Perugia ha un ruolo di promozione, coordinamento e supervisione 

scientifica di progetti di ricerca sulla lettura ad alta voce e sulla diffusione della lettura con 

monitoraggio scientifico dei risultati e raccolta di evidenze; 

• le Parti, considerati i propri fini istituzionali e la complementarietà delle tematiche di rispettiva 

competenza, intendono avviare un progetto di ricerca finalizzato alla descrizione delle principali 

didattiche e pratiche di promozione della lettura all’interno dei sistemi di istruzione (scuola 

primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) e alla definizione di indicatori che 

consentano una reale comparazione in termini di efficacia intorno a tre aree: effetti sulla 

disposizione alla lettura; effetti sulle pratiche concrete di lettura autonoma; effetti sulle abilità di 

comprensione e/o sul lessico. 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 - Premesse 
 

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. 
 

Articolo 2 - Obiettivi e attività 
 

1. La presente Convenzione intende regolamentare il rapporto di collaborazione tra il Centro e 

l’Università di Perugia, con l’obiettivo di realizzare il progetto (di seguito Progetto) denominato 

“Le pratiche di promozione della lettura ed i loro effetti: una ricerca comparativa”. 

2. Il Progetto è finalizzato all’individuazione delle principali pratiche di promozione della lettura 

per giungere alla comparazione degli effetti che queste determinano sulla disposizione alla lettura, 

sui reali comportamenti/pratiche di lettura (autonoma e non) e, indirettamente, sui livelli linguistici 

e di comprensione. Il Progetto si interessa dei vari metodi e approcci di promozione della lettura, 

con particolare attenzione a quelli praticati nel contesto scolastico e mira, inoltre, descrivendo nel 

dettaglio e analizzando puntualmente le pratiche rilevanti di promozione della lettura, a diffondere 

le esperienze più significative.  

3. Il Progetto, attraverso il gruppo di ricerca proponente e in collaborazione con il Centro, intende 

individuare: le principali pratiche didattiche della lettura e di promozione della lettura, nonché le 

esperienze particolari, raccogliere i dati già disponibili e quelli per i quali sarà possibile prevedere 

delle rilevazioni (verranno effettuate interviste e somministrati questionari e strumenti 

standardizzati), al fine di raccogliere evidenze di efficacia. Seguirà l’analisi dei dati in ordine alle 



 

 

tre macro-dimensioni (effetto sulla disposizione alla lettura, effetti sulle pratiche/abitudini di lettura, 

effetti sulla comprensione e sul linguaggio) e la diffusione delle evidenze in pubblicazioni 

scientifiche e divulgative e in incontri di diffusione. 

4. Il Progetto e il relativo budget costituiscono, in allegato, parte integrante della presente 

Convenzione. 

 

Articolo 3 - Organizzazione e ruoli 
 

1. Le attività di natura programmatica, didattica e tecnico-scientifica si svolgeranno in stretta 

collaborazione tra le Parti. 

2. In particolare, il Centro si riserva la facoltà di: 

-  Confrontarsi, con il responsabile scientifico del progetto di ricerca, sui requisiti richiesti per la 

partecipazione alla selezione dei borsisti nella costruzione del gruppo di ricerca; 

-  Supportare il gruppo sia nell’individuazione di pratiche didattiche e di promozione della lettura 

rilevanti, sia nella ricerca di esperti da coinvolgere per i panel previsti; 

- Mettere a disposizione i propri dati e confrontarli con quelli della ricerca, utilizzando gli strumenti 

di rilevazione previsti dal gruppo di ricerca; 

-  Sostenere la comunicazione ai soggetti individuati per favorire la raccolta dati; 

-  Visionare la preview dei dati con il gruppo di ricerca; 

-  Partecipare alla redazione del rapporto di ricerca; 

- Definire, in accordo con il responsabile scientifico, la sede e le modalità di presentazione dei 

risultati del progetto. 

3. L’Università di Perugia, attraverso il Dipartimento FISSUF, dovrà realizzare la ricerca nei tempi 

e nei modi definiti dal Progetto e in stretta collaborazione con il Centro e si occuperà direttamente 

della rilevazione e analisi dei dati. Si preoccuperà, inoltre, di realizzare, eventualmente anche con 

il supporto di professionisti terzi, le attività di cui all’art. 2, che saranno dettagliate mediante 

successivi accordi tra le Parti. 

 

Articolo 4 - Tempi di attuazione e durata 
 

1. La durata della Convenzione decorre da gennaio 2022 ad aprile 2023. 

 

Articolo 5 - Risorse umane e strumentali 
 

1. Il Centro parteciperà alle attività previste dalla presente Convenzione mettendo a disposizione le 

competenze, i materiali e le risorse necessarie alla realizzazione in quota parte del Progetto. 



 

 

2. L’Università di Perugia si impegna a realizzare, d’intesa con il Centro, le attività previste dalla 

presente Convenzione con il proprio personale, mettendo a disposizione le competenze, i materiali 

di proprietà e le attrezzature necessarie e funzionali alla realizzazione del Progetto. 

 

Articolo 6 - Finanziamento 
 

1. Per la realizzazione del Progetto il Centro mette a disposizione dell’Università di Perugia risorse 

economiche pari ad un massimo di € 63.000,00 (euro sessantatremila/00), disponibili sul Capitolo 

1.03.02.02.005/D “Attività di ricerca e formazione” A.F. 2021, da destinare a copertura delle spese 

per le borse di ricerca. 

2. L’erogazione del finanziamento avverrà con la seguente tempistica: 

50%  (pari ad un massimo di € 31.500,00) alla firma della presente Convenzione; 

30% (pari ad un massimo di € 18.900,00) entro settembre 2022, previa presentazione di una 

rendicontazione delle spese effettuate fino ad allora; 

20% (pari ad un massimo di € 12.600,00) a saldo, a conclusione del Progetto, previa 

presentazione di una relazione finale sulle attività svolte, contenente i risultati raggiunti, e di un 

rendiconto riepilogativo di tutte le spese sostenute dall’Università. 

 

Art. 7 - Partecipazione alle spese di ricerca 

1. Dato che l'oggetto del presente accordo è strettamente connesso con l'attività di ricerca istituzio-

nale svolta dal Dipartimento FISSUF, l'importo di cui all'art. 3 non si configura come corrispettivo 

erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari ma quale compartecipazione alle spese di ri-

cerca; di conseguenza la somma citata è da ritenersi fuori campo applicazione Iva ai sensi degli artt. 

n. l e n. 4 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm. e sarà utilizzata integralmente per spese istituzionali legate 

allo svolgimento della presente ricerca. 

 

Articolo 8 - Responsabili 
 

1. Il responsabile del procedimento è Annalisa Lombardi, funzionario del Centro. 

2. Per il Centro il responsabile tecnico-scientifico del Progetto è individuato in Maria Greco. 

3. Per l’Università di Perugia il responsabile tecnico-scientifico è individuato nel professor 

Federico Batini. 

4. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico di una delle Parti dovrà essere comunicata 

all'altra Parte per iscritto. 

 



 

 

Articolo 9 - Comunicazione dell’iniziativa 
 

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni e 

quella di ciascuna di esse. 

2. In particolare, i loghi del Centro e dell’Università di Perugia potranno essere utilizzati 

nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. 

3. L’utilizzazione straordinaria dei loghi richiederà il consenso della Parte interessata. 

 

Articolo 10 - Proprietà dei risultati 
 

1. Le Parti riconoscono che i risultati della ricerca, anche parziali, potranno essere pubblicati su 

riviste scientifiche, professionali o in pubblicazioni del Centro e/o del Ministero della Cultura. 

 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 
 

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte 

nella presente Convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 

101/2018, del D.lgs. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018.  

2. Ai fini esecutivi della Convenzione, i flussi informativi tra il Centro e l’Università di Perugia, in 

modalità telematica o cartacea, saranno improntati al rispetto della vigente normativa in tema di 

protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per 

la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle 

informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici. 

 

Articolo 12 - Registrazione 
 

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 
 
 

Il Direttore            Il Direttore  
 del Centro per il libro e la lettura       del Dipartimento FISSUF 
         Angelo Piero Cappello                                     Claudia Mazzeschi 
(documento firmato digitalmente)                                            (documento firmato digitalmente) 
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