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C O N V E N Z I O N E 
 
 

In considerazione della opportunità, per gli Istituti in questione, di attuare una collaborazione scientifica 
che, attraverso un reciproco scambio di informazioni e risorse, sia volta a potenziare l’attività istituzionale, 
scientifica e di ricerca di entrambi gli Enti; 
 
Considerato che è interesse comune di entrambi gli Istituti, valorizzare e rendere sempre più fruibile un 
patrimonio documentale che trova completezza reciproca, dal momento che deve la sua formazione alle 
medesime vicende storiche che per secoli hanno coinvolto l’intero territorio da Milano a Pavia;  
 
Considerati altresì:  
 

 l’interesse di entrambi gli Istituti a collaborare a progetti di studio, ricerca teorica e applicazione pra-
tica in ambiti di comune utilità; 

 

 la collaborazione tra i due Istituti che si auspica possa essere rafforzata sia a livello amministrativo 
che a livello culturale, già a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione; 

 

 il desiderio di rafforzare una rete culturale attraverso la condivisione delle esperienze e delle risorse 
economiche e professionali; 

 

 l’opportunità di estendere anche ad altri Istituti Culturali il rapporto collaborativo;  
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

1. l’Archivio di Stato di Milano e la Biblioteca Universitaria di Pavia, nell’interesse comune e recipro-
co, attivano un rapporto di collaborazione attraverso lo sviluppo di programmi comuni di ricerca, 
studio, formazione, e lo scambio di informazioni e conoscenze teorico-pratiche; 

 
2. la collaborazione si attua anche attraverso l’eventuale accesso e la permanenza di personale, anche 

esterno, della Biblioteca Universitaria di Pavia nei locali dell’Archivio di Stato di Milano, e vicever-
sa, con cadenza da concordarsi di volta in volta con accordi specifici; 
 

3. i due Istituti definiscono di volta in volta programmi e progetti di studio e di ricerca secondo gli 
obiettivi di approfondimento e di interesse comune, nell’ambito nella messa in condivisione del pa-
trimonio, soprattutto di quei fondi archivistici che si completano a vicenda con particolare riferi-
mento a quelli relativi all’Amministrazione del Terriotorio e della Giustizia; 
 

4. ASMI e BUPV concordano le modalità di suddivisione delle spese derivanti dalla presente conven-
zione ed entrambi si impegnano nell’erogazione dei servizi con risorse umane e finanziarie messe 
in comune per migliorie tecniche e di formazione; 
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5. ciascun Istituto si impegna ad assicurare l’accesso ai propri fondi garantendo un’assistenza scienti-
fica adeguata, grazie al reciproco scambio di informazioni e di condivisione di strumenti di corredo 
e, all’occorrenza, informatici, quali link specifici di rimando ai siti istituzionali propri di ciascuno; 
 

6. Viene avviata una politica comune di relazioni coordinate finalizzata ad instaurare collaborazioni 
funzionali con altre Istituzioni Culturali del Territorio che perseguono gli stessi fini; 
 

7. La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo, 
previo accordo scritto tra le parti,  a seguito della verifica del grado di attuazione delle finalità della 
stessa previste; 
 

8. La presente Convenzione sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., è soggetta a registrazio-
ne solo in caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente. 
 

 
21.04.2021 
 
 
IL DIRETTORE DELL’ASMI    IL DIRETTORE DELLA BUPV 
Dr. Benedetto Luigi Compagnoni           dr.ssa Cecilia Angeletti 
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