
     
 
 

- Bozza- 
- Lettera di intesa - 

Fruizione del patrimonio comunale sulla piattaforma digitale in concessione d’uso al Centro 
interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities 

 
 
All’interno dell’intesa “Modena Città Universitaria” tra Comune di Modena e Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia;  
 
Facendo seguito al Protocollo d’intesa per la diffusione delle Digital Humanities stipulato tra Comune 
di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia (prot. Nr. 664 del 19/12/2018, congiuntamente a 
Gallerie Estensi, Fondazione di Modena e Fondazione Modena Arti Visive; 
 
il Comune di Modena (d’ora in poi Comune), rappresentato nella persona di ........................ 
autorizzata alla sottoscrizione del presente atto da apposita delibera del .............................................. 
 

e 
 
il Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities (DHMoRe), rappresentato nella 
persona della direttrice prof.ssa Elena Fumagalli, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto da 
apposita delibera del Consiglio direttivo del Centro del 27.5.2020. 
 

convengono quanto segue. 
 
Premesso che: 
 
- il Comune riconosce l’importanza dei processi di digitalizzazione per la fruizione allargata del 

patrimonio storico-documentario degli istituti cittadini e ritiene necessario consolidare la 
collaborazione già in corso con il DHMoRe; 

 
- il DHMoRe ha già sviluppato e sta sviluppando progetti legati al patrimonio comunale (Progetto 

“Cronache di G.B. Spaccini”, “Progetto G. Campori”); 
 

 
Si stabilisce che: 
 
- il Comune di Modena concede al DHMoRe, a titolo gratuito, l’utilizzo di dati e metadati 

(immagini, scansioni, dati catalografici, e altri dati funzionali alla fruizione in ambiente digitale) 
riguardanti porzioni del proprio patrimonio storico-documentario che, di volta in volta, saranno 
oggetto di progetti di studio e di ricerca concordati tra le parti; 

- il DHMoRe si impegna a mettere gli stessi a disposizione dell’utenza in modalità open access 
attraverso una piattaforma digitale multitenant attualmente in fase di costruzione, che sarà a breve 
a disposizione del Centro per finalità compatibili con quelle indicate nel presente documento; 

- la concessione di dati e metadati da parte del Comune non comporta la cessione di diritti di 
sfruttamento commerciale degli stessi, così come si intende preservata la proprietà intellettuale 
dei singoli autori di eventuali dati e metadati derivanti da ricerche specifiche (ad es. trascrizioni, 
schede critiche, commenti, ecc.); 



     
 
 
- il Comune garantisce la collaborazione con il DHMoRe degli enti culturali a esso afferenti (musei, 

archivi e biblioteche) per la realizzazione di progetti di comune interesse; 
- il DHMoRe si impegna a concordare le modalità di attuazione e svolgimento di progetti di suo 

interesse riguardanti il patrimonio comunale con i direttori/responsabili dei vari istituti, che 
avranno cura di informare strutture e organismi competenti all’interno dell’amministrazione; 

- il Comune ha facoltà di proporre al DHMoRe progetti di particolare interesse per 
l’amministrazione e/o gli enti culturali, così da favorirne la realizzazione congiunta; 

- il Comune si impegna a favorire l’accesso a tale accordo e la conseguente possibilità di 
disseminazione del patrimonio documentario sulla piattaforma in uso al DHMoRe ad altri enti 
culturali del territorio che, pure con un profilo autonomo, svolgono un ruolo determinante in 
relazione alla conservazione della memoria cittadina. A tale scopo darà comunicazione al 
DHMoRe degli enti non-comunali che saranno oggetto di progettualità di interesse per 
l’amministrazione. 

 
Il Comune e il DHMoRe si impegnano a costituire un Coordinamento, composto da due persone per 
ciascuna parte, per verificare i progetti in corso e programmare nuovi interventi. 
Con riferimento a quanto sopra indicato, il Coordinamento dovrà stabilire e approvare, in attuazione 
del presente accordo: 
  
- una policy per la gestione dei dati degli utenti che accederanno alla piattaforma in uso al 

DHMoRe; 
- un piano di sostenibilità dei costi relativi a hosting e manutenzione riguardanti i dati e metadati 

relativi al patrimonio comunale, sulla base delle risorse disponibili e di eventuali canali di 
finanziamento, ivi inclusi quelli interni ai due enti firmatari. 

 
 
Modena, 1 giugno 2020 
 
 
_____________________ 
Andrea Bortolamasi 
Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Città universitaria 
 
 
_____________________ 
Elena Fumagalli 
Direttrice Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities  
DHMoRe 
 


