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ATI / FCP in qualità di mandataria 
Via ……………… n. ……………… 

CAP ……………… Città ……………… 
PEC: …………………………………….1 

 

Fondazione di Modena 

Via Emilia n. 283 

CAP 41121 Città Modena 

PEC: …………………………………….2 

 

A MEZZO PEC3 

- BOZZA- 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MODENA E REGGIO EMILIA – CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

SULLE DIGITAL HUMANITIES DI MODENA E LE CONTROPARTI XXXXXX PER 

ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE. 

 

 

                                                           
1  Qualora la controparte non disponga di firma digitale e di indirizzo PEC, inviare a mezzo 

Raccomandata A.R. 
2  Qualora la controparte non disponga di firma digitale e di indirizzo PEC, inviare a mezzo 

Raccomandata A.R. 
3 Sostituire con RACCOMANDATA A.R. se subentra il caso di cui alla nota 1 

Prot. N° _____________ allegato/i____ 

Tit. _______ cl. _______ fasc. _______ 
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L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES DI MODENA 

con sede in MODENA Largo Sant’EUFEMIA n. 19 codice fiscale e partita IVA n. 

00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Centro”, 

rappresentato dalla Prof.ssa Elena Fumagalli, nata a Bergamo il 15/9/1960 in qualità 

di Direttore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con 

deliberazione del Consiglio Direttivo del giorno ……………… ; 

 

E 
 

la CONTROPARTE ……………… con sede legale in ……………… Via ……………… n. 

………………, codice fiscale e partita IVA n. ………………, nel prosieguo del presente atto 

denominata “ATI" (è possibile dare una diversa denominazione) rappresentata da 

……………… nato a ……………… il ………………, in qualità di ………………, autorizzato alla 

stipula del presente protocollo d'intesa con ………………; 

 

la CONTROPARTE ……………… con sede legale in ……………… Via ……………… n. 

………………, codice fiscale e partita IVA n. ………………, nel prosieguo del presente atto 

denominata “Fondazione" (è possibile dare una diversa denominazione) 

rappresentata da ……………… nato a ……………… il ………………, in qualità di ………………, 

autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con ………………; 

 

 

 

Premesso che 

- l'ATI è risultata aggiudicataria del bando della Fondazione di Modena (allora 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) denominato "Digital Humanities" e, in 

attuazione del contratto da esso scaturito (Sime - 2018-0025), sta provvedendo 

all’erogazione del servizio di pubblicazione del patrimonio digitale della Biblioteca 

Estense Universitaria, attraverso apposita piattaforma di biblioteca on line; 



 

 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

SULLE DIGITAL HUMANITIES - DHMORE 

 

 

 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 

3 

- la piattaforma fornita in modalità SAAS alle Gallerie Estensi nell'ambito del 

suddetto progetto - costituita dall'integrazione di 3 distinti prodotti software, come 

meglio dettagliato nell'allegato B al presente accordo - in conformità a quanto 

previsto dal bando è in grado di garantire, fatte salve le diverse specifiche funzionali 

di digitalizzazione, catalogazione e valorizzazione, gli stessi servizi erogati alle 

Gallerie Estensi anche ad altre istituzioni culturali e biblioteche, in un architettura 

"multitenant", nelle modalità descritte in dettaglio nel summenzionato allegato B; 

- ATI ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con il Centro, avendo già 

lavorato con profitto con i Dipartimenti che lo hanno costituito, in vari settori, in 

particolare: studio di materiale documentario antico, progetti di catalogazione, 

metadatazione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario attraverso le 

potenzialità delle digital humanities; 

- ATI dispone di strutture, nonché di ‘know-how’ industriale che può mettere a 

disposizione della Istituzione Universitaria; 

- la Fondazione ha indicato nelle proprie linee strategiche lo sviluppo delle Digital 

Humanities come strumento di valorizzazione del patrimonio culturale e storico-

documentario del territorio modenese (tema sul quale ha già stipulato con l’Ateneo 

e con altri enti culturali e stakeholder un protocollo d’intesa nell’ottobre 2018); 

- la Fondazione, oltre ad avere sostenuto un bando di gara per lo sviluppo della 

piattaforma digitale in fase di realizzazione e implementazione da parte dell’ATI, 

promuove e sostiene il Centro ospitandolo presso i locali di “Ago-Modena 

Fabbriche Culturali” al fine di favorire una sempre più stretta interazione tra Ago, il 

Centro e gli altri soggetti in esso ospitati e/o coinvolti nel progetto culturale Ago;   

- il Centro ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una politica 

larga e organica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche, 

soggetti e imprese private, al fine di raccordare le attività di ricerca con le esigenze 

del mondo produttivo; 

- il Centro ha ripetutamente e pubblicamente manifestato il proprio interesse ad 

integrare le proprie attività con lo svolgimento di iniziative di terza missione in grado 
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di impattare sul territorio di riferimento della Fondazione, facendo speciale ricorso 

alle digital humanities e alla loro conoscenza presso un pubblico più ampio, ivi 

incluse le scuole; 

 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 - OGGETTO 

Il Centro, ATI e Fondazione (di seguito: le parti coinvolte) si avvarranno in modo 

concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture 

ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare programmi di studio e 

di ricerca integrata e di divulgazione scientifica in ottica di terza missione 

universitaria nei settori di comune interesse. 

In particolare il Centro intende proporsi come motore di aggregazione e punto di 

riferimento per coordinare la realizzazione di una Digital Library Modenese, 

coinvolgendo tutti gli enti culturali del territorio - a partire da quelli contraenti o 

coinvolti nel protocollo di intesa sulla digital humanities firmato nell’ottobre 2018 

(allegato A), incentivando e sostenendo progetti di digitalizzazione, catalogazione e 

valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali.  

L'ATI si impegna in tale contesto a dare in concessione al Centro, in modalità 

multitenant, il medesimo servizio di piattaforma di cui al bando citato in premessa, 

azzerando i costi di licenza e richiedendo il pagamento dei soli costi legati allo 

storage dei dati (in proporzione al quantitativo di oggetti digitali che vi saranno 

ospitati) e alla copertura delle attività operative che si renderanno necessarie per 

attivare ciascuna nuova istanza (tenant) per ogni ente aderente. A titolo 

esemplificativo sono da considerarsi attività operative quelle legate al setup delle 

nuove istanze, alla eventuale realizzazione di procedure di importazione di dati 

pregressi, esecuzione di nuove campagne di digitalizzazione e/o di catalogazione, 

così come le attività consulenziali correlate. 

La Fondazione, previa stipula di specifici accordi con le parti coinvolte, si impegna a 
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patrocinare ed eventualmente sponsorizzare i progetti degli istituti culturali del 

territorio che intenderanno aderire, coprendo ove necessario, in parte o 

completamente, le eventuali spese citate al capoverso precedente, per il setup delle 

istanze e per il caricamento e lo storage dei dati nella piattaforma  

 

 

Articolo 2 – ATTIVITÀ 

Le parti coinvolte si impegnano a sviluppare collaborazioni nel campo dell'istruzione, 

della ricerca e della terza missione, attraverso: 

a) sviluppo di ricerche congiunte o in collaborazione; 

b) la partecipazione congiunta, ove si presentasse l’opportunità, a progetti, bandi 

competitivi e altre opportunità di finanziamento, su scala regionale, nazionale ed 

europea; 

c) lo sviluppo da parte di ATI Extense e del Centro di progetti finanziati o da 

finanziare che possano incentivare processi di digitalizzazione del patrimonio 

culturale e documentario presso enti culturali, con particolare riferimento al territorio 

modenese;  

d) scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico; 

e) organizzazione di convegni, seminari, e riunioni scientifiche, stabilite in comune 

accordo; 

f) elaborazione di iniziative di terza missione universitaria rivolte a divulgare presso 

un pubblico ampio la conoscenza delle digital humanities e del patrimonio culturale 

digitalizzato; 

g) lo svolgimento di periodi di tirocinio aziendale di studenti, dottorandi, assegnisti 

e altri ricercatori afferenti al Centro o ai Dipartimenti che lo compongono: tali periodi 

di tirocinio aziendale (stage) saranno regolati – con apposita convenzione - in base 

alla L. n. 196/97, integrata dal Capo IV della LR 26 luglio 2005, n. 17, e del D.M. del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministeri della P.I. e del MURST, 

n. 142/98; 
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h) lo svolgimento di corsi di aggiornamento del personale tecnico delle parti 

coinvolte da parte di docenti del Centro. 

 

Il Centro e le imprese che compongono l’ATI, di concerto con la Fondazione, si 

impegnano inoltre a elaborare un’ulteriore convenzione o un aggiornamento del 

presente accordo sulla base degli sviluppi della piattaforma data in concessione al 

Centro e dei progetti nel frattempo sviluppati o in corso di attuazione. 

 

 

Articolo 3 – CONTRATTI ATTUATIVI 

 

Le parti coinvolte si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo 

dell'istruzione, della ricerca e della terza missione. Per l'attuazione di tali rapporti, le 

parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite 

specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei 

relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente 

protocollo d'intesa. 

A tal fine, ogni singolo contratto attuativo dovrà definire, pena la sua nullità: 

• l'obiettivo specifico della collaborazione; 
• le forme di collaborazione per la sua realizzazione; 
• le modalità e i tempi per la sua realizzazione; 
• le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione; 
• l’individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. “tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cui far ricadere gli obblighi  di legge. 
● capitolato di costi previsti e relativo assegnatario.  

 

Articolo 4 - DURATA 

Il presente protocollo d’intesa ha efficacia per due anni dalla data della sua stipula, 

salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all’altra con almeno 

tre mesi prima della scadenza. 
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Articolo 5 – COMITATO ESECUTIVO 

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono 

affidate ad un Comitato Esecutivo, composto da un rappresentante designato da 

ciascuna parte contraente. Al Comitato si potranno aggiungere, previo assenso 

favorevole dei sottoscrittori del presente accordo, i rappresentanti di altri enti 

coinvolti nelle progettualità sviluppate nel corso dell’implementazione delle attività 

e/o nello sviluppo di attività di terza missione. 

Il Comitato redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in 

fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all’attenzione del 

Consiglio direttivo del Centro e delle parti coinvolte. 

 

Articolo 6 – ONERI ECONOMICI 

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia 

espressamente previsto nei successivi contratti attuativi di cui all’articolo 3. 

 

Articolo 7 – COPERTURE ASSICURATIVE 

Il Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato 

le seguenti coperture assicurative: 

- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 

52981/23/65/136655447/4 stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2022, per danni a persone e cose causati a 

terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00; detta polizza copre, altresì, la responsabilità civile 

personale derivante dallo svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, 

per determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link 

http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html 

alla voce “polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro"“ 4; 
                                                           
4  I tirocinanti laureati non beneficiano automaticamente della estensione della polizza 

“Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” ad eventuali danni cagionati al patrimonio 

dell'Ateneo; detta estensione ha carattere obbligatorio solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

tirocinante svolga - anche in parte - la propria attività presso le strutture dell'Ateneo; in proposito si 
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- polizza “Infortuni” n. 1/2192/969/77/136651969/4 stipulata con la Compagnia 

Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2022, a 

garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di 

perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività 

didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o 

stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al 

conseguimento del titolo. 5 
L'ente/impresa dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € 

……………… (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura “Responsabilità civile verso 

terzi” n. ……………… rilasciata dalla Compagnia ……………… con scadenza al giorno ……………… per 

danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere. 
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture 

assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni 

– ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a 

comunicare alla controparte copia di detta polizza. 

L’Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web 

dell’Ateneo 

http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html; 

tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Articolo 8 - ASSICURAZIONI INAIL 

Il Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce 

                                                           

rimanda alla nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link 

http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce “Note 

informative“. 
5 Per quanto riguarda i tirocinanti laureati (che non sono pertanto più studenti iscritti presso l'Ateneo), 

la polizza "infortuni cumulativa" non opera automaticamente ma mediante adesione facoltativa, 

come precisato con nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link 

http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce “Note 

informative“. 
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altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il 

sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato: 

a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e 

successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per 

gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle 

esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, 

non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge (Circolare 

INAIL n. 28 del 23 aprile 2003); 

b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: 

ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; 

si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal 

tirocinante al di fuori dell’impresa/ente e rientranti nel progetto formativo e di 

orientamento. 

L’ente/impresa garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL, nonché presso la seguente compagnia assicuratrice contro infortuni 

……………… (indicare compagnie e numero polizza) 

 

Articolo 9 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 7 E 8 

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene: 

- se il fatto è avvenuto presso l’ente/impresa, l’ente/impresa si impegna a 

segnalare immediatamente l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) al 

Centro onde consentire al Centro stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini 

previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione; 

- se il fatto è avvenuto presso l’Università, il Centro si impegna a segnalare 

immediatamente l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) 

all’ente/impresa onde consentire all’ente/impresa stesso di effettuare la relativa 

denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione. 

Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali 
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azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi6. 

 

Articolo 10 - PRIVACY 

Le parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali di cui 

verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente atto nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 

196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. 

In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore degli 

interessati, attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative. 

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione: 

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto 

dagli artt. 15-22 del Regolamento; 

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi 

dell’art. 35 del Regolamento; 

- alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 

31 del Regolamento. 

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere 

il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare 

l’altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni 

descritte negli artt. 44-49 del Regolamento. 

 

Articolo 11 – FORO COMPETENTE 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie 

derivanti dal presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse 

insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi sarà competente il 

foro di Modena in via esclusiva. 

                                                           
6 Gli articoli 8 e 9 rilevano in caso di effettivo scambio di personale 



 

 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

SULLE DIGITAL HUMANITIES - DHMORE 

 

 

 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 

11 

 

Articolo 12 - SPESE 

Il presente protocollo, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato 

mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata7, è 

soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso (art. 24, Tariffa, Allegato , Parte seconda 

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a 

registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda 

allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Il presente 

protocollo viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata _________ 

delle parti contraenti che sono pregate di sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo 

all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: centrodh@pec.unimore.it. 

 

Il presente protocollo d'intesa consta di nr. ……………… pagine scritte sin qui e di un 

allegato di ……. pagine. 

 

Modena/Reggio Emilia, lì 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

CENTRO DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES 

IL DIRETTORE 

(Prof.ssa Elena Fumagali) 
                                                           
7 In caso di invio a mezzo Raccomandata A.R., inserire in sostituzione: Il presente protocollo d'intesa, redatto 
in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di 
bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive 
modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte 
seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. 
Il presente protocollo d'intesa viene trasmesso all’ente/impresa in n. 2 esemplari. L’ente/impresa è 
pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari al Dipartimento di 
……………… dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (all’indirizzo: Via ………………, n. 
……………… – 41100 Modena / 42100 Reggio Emilia). 
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Per accettazione: ………………, lì ………………  

ENTE/IMPRESA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(………………) 

 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, 

dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 7 (coperture 

assicurative), 8 (Assicurazioni Inail), 9 (Disposizioni comuni agli art. 7 e 8) e 11 (Foro 

competente) del presente protocollo d'intesa. 

Per accettazione: ………………, lì ………………  

ENTE/IMPRESA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(………………) 
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ALLEGATO B 

Piattaforma ATI - Funzionalità multitenant 

Introduzione 
Il Capitolato di gara richiedeva “l’erogazione del servizio di pubblicazione del patrimonio 
conservato in forma digitale attraverso apposita piattaforma di biblioteca on line”, 
prevedendo che il servizio stesso fosse basato “su apposita piattaforma informatica in grado 
di garantire, fatte salve le diverse specifiche funzionali di digitalizzazione, catalogazione e 
valorizzazione, gli stessi servizi erogati per Gallerie Estensi anche ad altre istituzioni culturali 
e biblioteche (riferimento ad archivi di altri istituiti presenti che - nell’ambito del più ampio 
progetto culturale che coinvolge Palazzo dei Musei, ex Ospedale Estense e S. Agostino 
(Biblioteca Poletti, Archivio Comunale) – qualora i singoli istituti desiderino fruire dei servizi 
di DL”. 
 
Tale previsione era ribadita in uno specifico paragrafo intitolato “multi-tenant”, in cui veniva 
chiesto che “il servizio sia in grado di erogare le medesime funzionalità a soggetti e istituzioni 
terze che eventualmente ne facciano richiesta con lo scopo di diffondere e valorizzare 
economicamente l’investimento e costruire un unico servizio di DL per gli istituti culturali 
modenesi”. 
 
Il presente documento illustra con quali caratteristiche e in quali modalità la soluzione 
proposta in risposta al bando, attualmente in fase di collaudo, sia del tutto aderente a quanto 
richiesto, indicando la configurazione organizzativa ed architetturale che si andrà a 
realizzare fattivamente qualora altri istituti culturali modenesi facciano richiesta di aderire 
alla piattaforma, secondo quanto previsto dal Capitolato. 
 
Viene inoltre indicato, in uno specifico capitolo conclusivo, quali costi risultano coperti dal 
budget di progetto nel caso di ulteriori adesioni e quali restano da quantificare a misura, 
caso per caso, per l’erogazione di servizi aggiuntivi connessi all’adozione della piattaforma. 

La piattaforma 
La soluzione proposta si basa sulla piena cooperazione applicativa di più componenti 
distinte, perfettamente integrate secondo un paradigma di interazione a servizi, secondo 
quanto illustrato dallo schema seguente, che evidenzia i principali componenti che vanno a 
costituire la piattaforma complessiva. 
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Figura 1 – architettura logica delle componenti costituenti la piattaforma per la realizzazione 
della biblioteca digitale 
 
Il repository chiamato ad accogliere, gestire e conservare il patrimonio digitale - costituito 
da immagini e relativi metadati - è composto da due sistemi: 
 
● Arianna  è il sistema di gestione dei metadati degli oggetti culturali. Si tratta di uno 
strumento professionale per catalogatori ed istituti culturali, che consente di descrivere un 
patrimonio anche estremamente ampio ed eterogeneo, a diversi livelli; 
● il Digital Asset Manager (DAM) Jarvis  è un sistema di gestione degli oggetti digitali 
progettato e realizzato per consentire la corretta conservazione e la fruizione di immagini 
digitali ed altri tipi di media che costituiscono le riproduzioni digitali degli oggetti. 
 
La Biblioteca Digitale, intesa come portale web pubblico finalizzato alla pubblicazione del 
patrimonio conservato, è basata sulla piattaforma MLOL , che consente l’accesso e la 
fruizione agli oggetti digitalizzati, mettendo a disposizione degli utenti un set estremamente 
ampio di funzionalità a supporto, dalle ricerche alla visualizzazione ad altissima risoluzione 
delle riproduzioni degli oggetti, fino all’annotazione di documenti ed immagini. 
 
Secondo quanto richiesto dal Capitolato di gara, la piattaforma - ovvero i tre moduli 
applicativi sopra elencati - è fornita in modalità SAAS (Software As A Service), come servizio 
di “Biblioteca Digitale on-line” per la pubblicazione del patrimonio digitalizzato. 
 
L’infrastruttura hardware alla base del servizio, così come gli stessi moduli applicativi che 
compongono la piattaforma, sono appositamente progettati per gestire l’erogazione in 
modalità multi-tenant, nelle modalità descritte di seguito. 
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Configurazione multi-tenant dei singoli moduli applicativi 

MLOL 

La piattaforma MLOL è “nativamente” multi-tenant e può essere configurata in qualunque 
modalità di aggregazione (anche in sovrapposizione) per pubblicare patrimoni di istituzioni 
diverse. La piattaforma è infatti un servizio cloud che realizza e pubblica su web un portale 
personalizzato e specifico per ogni livello di aggregazione istituzionale: in questo senso, un 
portale può dare accesso alle collezioni di una singola istituzione, o di diverse istituzioni 
(anche decine) in una modalità di accesso “cross-istituto”. 
 
Ogni portale (tenant): 
- è associato ad una specifica URL; 
- può essere personalizzato in termini di layout grafico: header, logo, home page 
(comprese le sezioni relative alle collezioni digitali e ai banner in rotazione), landing page; 
- può essere caratterizzato da un elementare livello di personalizzazione per le label 
dei metadati e delle collezioni 
- ha il suo insieme di utenti con relativi ruoli; 
- possiede un proprio back-office, indipendente dagli altri, da cui è possibile gestire, 
previa autenticazione, la suddetta configurazione grafica, le pagine informative, gli utenti e 
le statistiche, oltre a tutte le eventuali funzioni per il prestito digitale. 
 
Nelle diverse istanze pubblicate su web, i vari portali MLOL possono aggregare più sistemi 
bibliotecari distinti. A titolo di esempio, il portale Emilib8 include tutti i sistemi bibliotecari 
delle province di Parma, Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Piacenza in un’unica 
biblioteca digitale. 
 
D’altra parte è possibile che il patrimonio digitale di una singola istituzione, accessibile nel 
relativo portale (ad esempio il portale EDL della BEU), sia accessibile anche in un altro 
portale (ad esempio un portale MLOL tematico dedicato alla musica), in tutto o in parte (una 
o più collezioni), organizzato in base ad un diverso livello di aggregazione. 
 

 
La collezione corrispondente al Fondo Musicale Estense oltre che sulla EDL  può essere 

pubblicata su un portale tematico dedicato alla musica 
 
Nel contesto dello specifico progetto, questa funzionalità implica che la piattaforma può 
essere riprodotta in illimitate istanze, ognuna caratterizzata da una qualche aggregazione 
di metadati e contenuti. 
 
Oltre a gestire le collezioni digitalizzate, o recuperate da digitalizzazioni pregresse, la 
piattaforma MLOL può inoltre essere utilizzata per: 
                                                           
8 Il portale Emilib è accessibile all’URL: http://emilib.medialibrary.it 
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1. aggregare metadati IIIF provenienti da altre istituzioni che aderiscono al protocollo, 
in tutto il mondo; 
2. aggregare - sempre in modello multi-tenant - contenuti in print per l’e-lending (ad 
esempio monografie trade o academic). 

Jarvis 

Jarvis è nativamente in grado di erogare i servizi di DAM in configurazione multi-tenant: 
 
- i metadati gestiti da Jarvis afferiscono sempre ad un contesto, che ne identifica la 
proprietà e i diritti di accesso per gruppi di utenti; 
- i dati (immagini) di tenant diversi gestiti da Jarvis possono risiedere sullo stesso 
storage - per sfruttare economie di scala - e il loro accesso può essere soggetto a controlli 
autorizzativi che ne impediscano la fruizione al di fuori del tenant di appartenenza. In 
alternativa possono anche risiedere su storage appartenenti a cloud e organizzazioni non 
correlate fra loro, per garantire il massimo isolamento; 
- le configurazioni generali di Jarvis (affidabilità, scalabilità, watermark, indirizzo 
internet…) possono differire tra un tenant e l'altro; 
- le API previste dallo standard IIIF possono avere un’autenticazione a livello di 
contesto e quindi di tenant. 
 
Il mantenimento dei livelli prestazionali al crescere del numero di tenant è garantito 
dall’architettura di deploy: i servizi applicativi sono istanziati in replica con scalabilità 
automatica (sulla base del carico istantaneo) e la loro allocazione e distribuzione sui nodi 
del cluster è gestita da Kubernetes Engine di Google. I servizi di database, data storage e 
system integration sono erogati in modalità as a service da Google, o da partner di Google, 
su istanze dedicate in Google Cloud. 
 
I servizi applicativi sono raggiungibili dalla rete Internet solo tramite un load balancer e solo 
tramite il gateway applicativo, che svolge anche il ruolo di RBAC e monitoraggio delle 
comunicazioni. Jarvis è integrato con le piattaforme Arianna e MLOL mediante RabbitMQ, 
un message broker asincrono. 

Arianna 

Per quanto riguarda Arianna, ciascuna istanza del software può essere configurata, al 
momento dell’installazione, oltre che in modalità standard (single tenant), anche in modalità 
“community”. 
Nella modalità community l’amministratore della piattaforma9, nel creare gli utenti, può 
limitare l’accesso di ciascun utente (che sia supervisore, archivista, o fruitore) a specifiche 
porzioni del patrimonio, selezionando uno o più nodi di primo livello a cui l’utente avrà 

                                                           
9 Negli esempi riportati nelle immagini seguenti si fa riferimento allo scenario di utilizzo, descritto nel capitolo 
successivo, che ipotizza che sia il Centro DH-MoRE a gestire l’installazione di Arianna Community 
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accesso, con tutte le funzionalità proprie del suo ruolo, non potendo invece accedere alla 
restante parte del patrimonio. 
 

 

interfaccia amministratore - patrimonio completo 
 

 

creazione di un utente supervisore per l’Archivio Comunale 
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l’utente dell’Archivio Comunale appena creato vede solo la parte del patrimonio di propria 
competenza 

 
Punto di forza di tale configurazione è la condivisione delle schede descrittive relative agli 
elementi (entità persona, famiglia, ente, luogo, evento, cosa notevole) caratterizzanti il 
contesto storico-culturale: tali schede sono a comune tra i nuclei documentari di pertinenza 
dei diversi istituti e possono essere utilizzati/riferiti da tutti gli schedatori nel proprio lavoro 
di descrizione e indicizzazione. Analogamente tutti, sempre in base al proprio ruolo, 
possono contribuire alla creazione e all’aggiornamento/approfondimento di tali schede-
entità in una modalità collaborativa , sempre sotto la supervisione dell’amministratore che, 
mediante le funzionalità di audit, potrà verificare chi abbia creato/modificato/eliminato una 
determinata scheda. 
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accesso agli elementi di contesto (voci d’indice) trasversali ai diversi istituti 
 
 

 

visualizzazione di un’entità persona in relazione con oggetti culturali di diversi istituti 
 
Tale caratteristica risulta di fondamentale importanza ove la versione community è utilizzata 
in un contesto culturale definito ed omogeneo (ad esempio l’ambito modenese della Corte 
Estense), in quanto permette: 
 
- da un lato un concreto efficientamento del lavoro di schedatura, in quanto le schede 
relative alle entità devono essere compilate una sola volta, dal primo catalogatore che ha 
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necessità di riferirle, e possono poi essere integrate/migliorate da chi dovrà 
successivamente utilizzarle (magari sotto la supervisione di un referente scientifico che ne 
garantisca qualità, completezza e coerenza); 
- dall’altro un notevole vantaggio in fase di restituzione, in quanto ricercando ad 
esempio uno specifico personaggio, posso accedere a tutti gli oggetti ad esso relazionati, 
trasversalmente al fondo e all’istituto in cui sono conservati. 
 
L’integrazione di Arianna con gli altri moduli applicativi costituenti la piattaforma complessiva 
è stata appositamente pensata per essere indipendente dalla specifica configurazione della 
singola installazione, per cui si possono avere scenari in cui MLOL è alimentato da una sola 
o da più installazioni standard di Arianna, da una o più installazioni community, o scenari 
misti in cui MLOL è alimentato sia da installazioni standard che community. 
 
MLOL d’altra parte, sulla base di specifiche configurazioni, può pubblicare i dati ricevuti da 
Arianna su uno o più tenant distinguendoli in base al nucleo documentario di provenienza e 
quindi, nel caso di dati provenienti da Arianna community, in base al singolo istituto. 
 

Scenario multi-tenant nell’ambito del progetto 
Lo schema seguente illustra concretamente un possibile scenario di estensione del servizio 
di erogazione della piattaforma nell’ambito del progetto, sfruttando le sue caratteristiche di 
configurabilità in modalità multi-tenant, in modo da coinvolgere altri istituti culturali della città 
di Modena, aderenti al progetto AGO e non solo. 
Nel capitolo successivo è indicato sinteticamente un piano indicativo dei costi correlati 
all’estensione della partecipazione ad altri istituti. 
 
 
 

scenario ipotetico di utilizzo della piattaforma in modalità multi-tenant 
 
A. al momento è stata realizzata e attivata in ambiente di staging, pronta per essere 
messa in produzione, la piattaforma EDL , sotto il controllo delle Gallerie Estensi - soggetto 
beneficiario del bando -, con la seguente configurazione: 
a. istanza di Arianna in configurazione standard; 
b. spazio su Jarvis dedicato alla BEU; 
c. tenant dedicato a EDL su MLOL associato ad uno specifico indirizzo *.beniculturali.it; 
B. su specifica richiesta potrà essere attivata una seconda istanza della piattaforma , 
sotto il controllo, ad esempio, del Centro Interdipartimentale DH-MoRE, che potrà 
coordinare altri istituti culturali cittadini nell’adesione al progetto e fungere da referente 
scientifico per la validazione dei metadati di contesto per la costituzione di un’unica digital 
library della cultura modenese . Tale seconda istanza della piattaforma sarebbe così 
configurata: 
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a. istanza di Arianna in configurazione community, amministrata ad esempio da DH-
MoRE; 
b. spazio dedicato su Jarvis a ciascun istituto culturale aderente; 
c. un tenant su MLOL dedicato all’accesso cross-istituto, più eventuali tenant/portali di 
accesso attivabili per ogni singolo istituto, ciascuno raggiungibile da uno specifico indirizzo; 
C. altri istituti (nell’esempio la Fondazione San Carlo) potranno su richiesta usufruire dei 
servizi di DAM e di pubblicazione tramite MLOL attivati nell’ambito del progetto, pur 
scegliendo di mantenere un’installazione propria di Arianna completamente indipendente, 
logicamente e fisicamente distinta (e gestita all’esterno del perimetro del progetto), per 
gestire in piena autonomia la propria banca dati catalografica, avendo a disposizione un 
proprio portale  per la pubblicazione; 
D. le caratteristiche della piattaforma, ed in particolare del front-end MLOL, consentono 
comunque di realizzare scenari “misti” , in cui il patrimonio di un istituto viene pubblicato 
su un portale MLOL dedicato, ma alcuni nuclei di oggetti appartenenti al medesimo 
patrimonio, risultano accessibili anche da uno o più portali cross-istituto  (nell’esempio dal 
portale DH-MoRE risulterebbero accessibili in parte il patrimonio della BEU e della FSC - 
frecce tratteggiate). 
 

Costi del servizio 
Nell’ambito del presente bando risultano interamente coperti dal contratto vigente10 i costi 
relativi al canone SAAS per l’erogazione del servizio di pubblicazione della Digital Library 
per la Biblioteca Estense Universitaria e per altri istituti culturali modenesi che ne facciano 
richiesta, secondo lo scenario descritto al capitolo precedente. Più specificamente il canone 
annuale - fissato contrattualmente in € 50.000 all’anno per i primi 2 anni - include: 
 
- licenze di utilizzo dei 3 moduli applicativi componenti la piattaforma: 
a. MLOL - indipendentemente dal numero di tenant attivati; 
b. Jarvis - indipendentemente dal numero di tenant attivati; 
c. Arianna - un’istanza dedicata per le GE e un’istanza Community senza limiti sul 
numero di istituti aderenti; 
- aggiornamenti periodici dei moduli di cui sopra; 
- 150 Tb di spazio disco per lo storage delle riproduzioni digitali gestito dal DAM11; 
- servizio di help desk e assistenza per le Gallerie Estensi e per altri istituti che 
aderiranno al progetto 
 
Resta da valutare e coprire a parte la quota di costi derivanti dall’erogazione di servizi 
connessi all’adozione della piattaforma da parte di altri istituti, da definire caso per caso: 
 
1. costi infrastrutturali (a canone) dal momento dell’attivazione: 
                                                           
10 valido fino al 5 marzo 2022 ed eventualmente rinnovabile 
11 corrispondenti alla stima dello spazio necessario per contenere le digitalizzazioni dei fondi indicati dal 
Capitolato di gara, incrementato prudenzialmente del 25% circa 



 

 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

SULLE DIGITAL HUMANITIES - DHMORE 

 

 

 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 

22 

a. ulteriori Tb di spazio disco e di network per lo storage e l'erogazione delle riproduzioni 
digitali; 
b. ulteriori istanze di Arianna (standard o community); 
2. servizi professionali (a misura) 
a. coordinamento; 
b. censimento del patrimonio digitalizzato/da digitalizzare; 
c. produzione metadati; 
d. recupero metadati; 
e. normalizzazione metadati; 
f. interventi di stabilizzazione e restauro; 
g. acquisizioni digitali; 
h. post-processing immagini; 
i. caricamento nuove digitalizzazioni; 
j. import pregresso; 
k. integrazioni applicative con servizi di pubblicazione; 
l. personalizzazioni grafiche portale MLOL; 
m. sviluppo API personalizzate; 
n. formazione; 
o. servizi di comunicazione; 
p. progetti di valorizzazione; 
q. dissemination in cataloghi/comunità dedicate; 
r. altri servizi professionali. 
 
Quindi in sintesi, con riferimento allo scenario delineato nel capitolo precedente, nel caso di 
adesione al progetto da parte di altri istituti culturali cittadini, risulterebbero già 
completamente coperti dal budget di progetto, fino a inizio marzo 2022, i costi di attivazione 
e mantenimento del servizio di pubblicazione: la possibilità di richiedere la creazione di 
ulteriori portali su MLOL - per singolo istituto o cross-istituto -, di usufruire dello spazio disco 
necessario a ospitare le riproduzioni digitali su Jarvis, di creare e gestire spazi descrittivi 
propri per ciascun istituto sull’istanza di Arianna Community attivata. 
Resterebbero da contabilizzare a parte ulteriori installazioni di Arianna per singolo istituto, 
come pure i costi relativi all’erogazione dei servizi a corredo sopra elencati. 
 
Allo scadere del contratto attualmente in vigore (marzo 2022) il canone annuale da 
corrispondere per il mantenimento del servizio sarà quantificato come di seguito indicato. 
1. per quanto riguarda l’Estense Digital Library delle Gallerie Estensi: 
a. possibilità di prolungamento di altri 3 anni del contratto attuale (canone di 
50.000 €/anno), come previsto dal contratto stesso; 
b. eventuale integrazione per ulteriori Tb di spazio di storage e di network sul DAM 
eccedenti i 150 Tb inclusi nel contratto attuale 
2. per quanto riguarda ciascuno degli altri istituti che nel frattempo avessero aderito al 
progetto, per il mantenimento del servizio di piattaforma e per i servizi correlati di assistenza 
ed help desk verrà richiesto un canone annuale il cui ammontare - nell’ottica di garantire la 
massima trasparenza - sarà già indicato a ciascun istituto al momento della richiesta di 
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adesione e potrà dipendere da diversi fattori, a partire dallo spazio necessario per lo storage 
delle riproduzioni digitali, fino alle specifiche condizioni commerciali da valutare caso per 
caso.  
 
 


