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VHREAT-E N. 28/2012

Fresenti: Prof' Tullio Gtegory,
Fresidente, prof, Giulio Fe*oni, prsf.
chd§toph Luitpoid Frommel.
stlilo' inolke' presenti: il dott. Maurizio
Fallace, Direttore
' - "YlCUlv generare, dott.ssa Angetra Benintende,
Direttore det Servieio II cjeila
Direzione
segreteria: dott.ssa simonet-ta Bonito,
dott.ssa Marla

g";;;;.

cristina Dafiori.

Ordirre delgiorno:

I'
Z.

Approvaeione della Taheiia triennale
dcgti Istituti culturali (201?-?014) di cui
alla
legge S34i96, arll;
Eventuali e varie.

La riunione tra inizio aile ore I5 e 00.

come deliberato nella pr:ecedente riunione
del 23 fehhraio 20i2,
per la pros*titzione dell'esar'. a*tl* p*e*um
JiTar,elta

;,{ffi:

Il conritato'

il

di

ccmitato si riunisee

--i ;i

ffi;

i* data
I ail,orcline del

e§4minata la proposta

di Tabella elahorata. dalla comnrissione istifuita con
D.D.G del
l;apprezmmento per il lavoro svorto *ratiro
arfliutirtrori" e all,esame
della d ocunrentazi o$e prodotra ààgri
i§ti tuti richiodenti.
Pur tuttavia fa notaro Àhe l'ueo u,t*ottato
oiparametri esclusivanreirte quantitativi e tribliornetrici

l9 settemhre 201I, esprinie

:rf$ìiJi:['#liL'il,ijfiH11?,f;uno,urui*i;";;;,;iit;i,o, pon*nab sur n,edesirno
r\ confernna di cio il Presirlente cita i casi_ paradigmatici
della F.ondasione

ha,

piano auivita

tslbtr.ioteca Benecletio
croce' della F'orrdazione centro nurionut.
siuai ùin=;;# e rlell,lstituto stoii.o
Italiano per il
Medioevo' che risultano È$sere *orrÀ*uiilr"lla
medesirnì rh;- di contrihut, aiilrri pur
rispettahili
Istit*ti che, tuttavia, non soppsrtano
paragons scientifioo ccn gH stessi.
Il p'ofl Fe*oni' nel conàioidere alcun
le vaiutaeToni a*r Èi*iio*nre, rireva some, ad
una anarisi
nei confinttti anehe ci! altri Istituti,
il meto,Jo'ac{o,,u,o abhia poruto r.rnriliarne it va1ore
ffii:fJ!j',}
w rrvrurltt/ lLU.
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Direziane Generaie pey la Eiblioteche,
glt Istituti Cultwyali ed
Il prof' Frommel a8{1ung1

che, per

il Diritto d,Au{ore

il futuro, si potrebhe

ipotizzare un metodo di conoscenza
owero una reare verifica deile situazio*i
diretta
da
La dott'ssa Benintede ricorda -rr. i, commissilnr
"ul,itur*.-"-'""
ir* effèttuats Ia valutazione sulra base
docunrentazione pervenuta e
della
ehe, in caso di non .ooJttu-o ,n*l
,o**autu *ìàea, Istituti pur di
grande rilievo pos§ùno correrÈ
il rischio. ai euuuÀ-p"narLzati, come nel caso
der Museo storico
non arrunesso *i i*i"rio*enti detia
Taù.ìu
p*.
presentaro
aver
ra richiesta fi:orj
§||'*Hffi:iotte
Fertanto, al termine della discussione,
il ConraiÉaÉ-o esprimne psre!.€ fgyonevole sutrtre valutaEionf
'propoe$a
sui fi&srlaÌasgteilfi
di T,ihett*, rd eaceEiorE€, per Ie motivssiomie
,nttrjhuitf neila
quauÉo stabiliÉo a favÀne'dei segrrendJ-Jilu*,
p*, i quaii oii*** più

:n-Jf,:r,:?rff

e
*
r

adeguar!

f'omrtrazloste Biblsoteca tse$edotto
Cnoce;

Fondazione Cetltro fiasioEatre Studi naauronr*m§;
lstituto stor.ico Italiano per il lVfedloevo.

Non essendoci altri argonrerrti da trattar*, Ia seduta
è tolta alle ore 15,4s.
Letto e apprcvato seduta stante.

ll Fresidente del Cornitato tecnico-scientifi co
per [e biblioteche e gli i
iculturaii

Il Segretario Cornitato tecnieo-sclentif,rco
per le biirlioreshe e gli istitlrti culturali
ido,$j,ssa Sirnonetta tsoni to)
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