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N° DATA OGGETTO/CONTENUTO 

 
 

1 01/01/2017 

Convenzione tra l’Ordine Avvocati di Perugia e il Centro Servizi Bibliotecari: Accordo stipulato dal 1.1.2004 
con possibilità di rinnovo annuale. Ultimo rinnovo: dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (Decreto del Direttore n. 3 del 
31.03.2017) per la consultazione, fotocopiature e prestito, ILL-DD (prestito interbibliotecario), consulenza, 
internet da postazione CSB con contributo di liberalità dell’Ordine degli Avvocati di € 4.000,00 annuo 
(Biblioteca di esclusivo interesse: Giuridica) 

 
 

2 03/06/2016 

Protocollo di coordinamento tra la Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche e il 
Centro Servizi Bibliotecari sottoscritto il 03/06/2016, reg. 7/2016 per l’accesso a servizi e strutture in 
condizioni di reciprocità gratuita e la realizzazione di attività integrate tra le due biblioteche. durata: 2 anni 
dalla stipula. Avvio della collaborazione: 03/06/2016 (Biblioteca di principale interesse: Veterinaria e 
Agraria) 

 
 
 

3 

  
14/07/2016 
 

Accordo esecutivo (ai sensi dell’art. 6 convenzione quadro tra l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di 
Perugia e l’Università degli Studi di Perugia stipulata in data 22.12.2015 con durata triennale e possibilità di 
rinnovo previo accordo scritto). Detto accordo esecutivo, sottoscritto il 14/07/2016 tra il Direttore ABA e il 
Direttore CSB, ha durata pari alla convenzione quadro e prevede in condizioni di reciproca gratuità per 
l’accesso dei propri utenti istituzionali alle strutture bibliotecarie del CSB e dell’Accademia. Avvio della 
collaborazione: dal 14.07.2016 (Biblioteca di principale interesse: tutte le biblioteche del CSB) 

 
 

4 03/03/2015 

Accordo tra  il CSB e la Scuola di giornalismo radiotelevisivo del Centro Italiano di Scuola di Studi Superiori 
per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, operativa dal 3.03.2015 e scaduta in 
data  31.12.2016 (nota Direttore CSB e Delegato del Rettore per i Servizi Bibliotecari prot.n. 47 del 25.11.14) 
per la consultazione, fotocopiature e prestito, consulenza, internet da postazione CSB in condizioni di 
gratuita  (Biblioteca di principale interesse: tutte le biblioteche del CSB) 

 
 
 

5 
02/09/2014 

Protocollo di coordinamento tra SBDA (Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università per Stranieri) e il 
Centro Servizi Bibliotecari, sottoscritto in data 02/09/2014 dal Magnifico Rettore per la durata di 3 anni, con 
possibilità di rinnovo, per la consultazione, fotocopiature e prestito, ILL-DD (prestito interbibliotecario), 
consulenza, internet da postazione CSB, in condizioni di reciprocità gratuita (Biblioteche di principale 
interesse: tutte le biblioteche del CSB). Ai sensi dell’art. 2 di detto protocollo è seguito Accordo di 
coordinamento sottoscritto il 26/10/2016 dal Dir. CSB e Dirigente Comune Perugia 

 
 

6 03/12/2014 

Protocollo di coordinamento tra SBC (Servizio Bibliotecario Comunale) e  Centro Servizi Bibliotecari,  
sottoscritto in data 03/12/2014 dal Magnifico Rettore  per la durata di 3 anni con possibilità di rinnovo , per 
la consultazione, fotocopiature e prestito, ILL-DD (prestito interbibliotecario), consulenza, internet da 
postazione CSB anche a infra diciottenni maggiori di  14 anni,  in condizioni di reciprocità gratuita  
(Biblioteca di principale interesse: tutte le biblioteche del CSB) 

 

   
7 24/10/2011 

Protocollo di coordinamento tra la Bibliomediateca del Consiglio Regionale dell’Umbria e il Centro Servizi 
Bibliotecari sottoscritto il 24/10/2011, con durata biennale e rinnovato tacitamente ad ogni scadenza, per la 
consultazione, fotocopiature e prestito, ILL-DD (prestito interbibliotecario), consulenza, internet da 
postazione CSB in condizioni di reciprocità gratuita (Biblioteca di principale interesse: Giuridica, Scienze 
Economiche, Studi Storici)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’ elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta sono rinvenibili al link a bandi di 
gara e contratti: http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura?id=1361  

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura?id=1361
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