
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
TRA 

IL CENTRO DI RICERCHE FEDERICO FREZZI 
L’ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA 

E 
L’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE CLASSICA DI FOLIGNO 

 
 
 
 

Il Centro di ricerche Federico Frezzi per lo studio della civiltà umanistica, con sede in Foligno, 
via Guglielmo Marconi 12, rappresentato dal Presidente dott. Massimo Bartoli, di seguito indicato 
con “Centro Studi”, 

e 
l’Archivio di Stato di Perugia (con le sezioni di Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto), con sede in Pe-
rugia, Piazza Giordano Bruno 10, rappresentato dal Direttore dott. Paolo Franzese, di seguito indi-
cato con “Archivio”, 

e 
l’Istituto Statale d’Istruzione Classica di Foligno (Liceo Classico Federico Frezzi e Istituto Ma-
gistrale Beata Angela), con sede in Foligno, via Guglielmo Marconi 12, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico prof. Giorgio Garofalo, di seguito indicato con “ISIC”, 
 
intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione scientifica come indicato nell’articolato che 
segue. 
 
 

Premesso che 
 

- il Centro Studi ha come finalità quella di recuperare, approfondire, tutelare e valorizzare, trami-
te adeguate iniziative di studio, di formazione e di divulgazione, la memoria artistico-letteraria 
e la personalità del poeta Federico Frezzi in rapporto alla cultura tardo-medievale e umanistico-
rinasci-mentale e che tale impegno non è rivolto solo al pubblico genericamente inteso, ma in 
particolare ai docenti e agli studenti delle scuole superiori del territorio, 

 
- la sezione di Foligno dell’Archivio di Stato di Perugia conserva presso i suoi archivi preziosi 

documenti relativi alla vita sociale, civile e culturale della città di Foligno e del suo territorio e 
meritevoli di ricerche e studi, 

 
- l’ISIC, dando vita dal 2006 al Centro Studi, grazie all’impegno del dirigente scolastico e di al-

cuni docenti,  ritiene di dover offrire strumenti di conoscenza e occasioni di esperienza, anche 
applicativa e pratica, su come attuare il procedimento che permette di passare dallo studio di un 
documento archivistico alla ricostruzione di processi storici; oltre che aiutare gli studenti a 
prendere coscienza della storia della propria comunità locale e dare ad essi la possibilità di co-
niugare sapere e saper fare, orientando all’inserimento nel mondo del lavoro, comprendendone 
le caratteristiche, le dinamiche e le regole, 

 
tra di essi si conviene e si stipula quanto segue, costituendo le premesse parte integrante del presen-
te Accordo. 
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Articolo 1 - Oggetto 

 
Il Centro Studi, l’Archivio e l’ISIC convengono di collaborare nei seguenti ambiti: 

a - Ricerca e analisi delle fonti di rilevanza storica per lo studio del medioevo folignate (in par-
ticolare dei sec. XIV-XV) relativi al periodo di Ugolino III Trinci, coevo del vescovo e lette-
rato Federico Frezzi. In particolare sono stati presi in considerazione i protocolli notarili di 
Francesco d’Antonio, notaio che ha rogato durante gli anni del governo episcopale di Frezzi 
a Foligno (1403-1416), alla ricerca degli atti in cui viene citato il Frezzi medesimo. 

b - Ricerca, analisi delle fonti di rilevanza storica per lo studio della vita culturale umbra in ge-
nerale, folignate in particolare, come si è espressa nei secoli XV-XIX, in tanta parte scono-
sciuta, con un particolare riguardo alle accademie letterarie settecentesche, le cui attività 
s’intrecciano con le vicende delle più importanti famiglie folignati. 

c - Formazione di competenze archivistiche. 
 
 

Articolo 2 - Attività 
 
1. Il presente Accordo viene stabilito “senza oneri finanziari”. Previa stipula di specifici accordi 

attuativi, il Centro Studi e l’ISIC, compatibilmente con la propria ordinaria attività istituziona-
le, metteranno a disposizione personale e attrezzature tecniche (a supporto della attività di ri-
cerca, schedatura e inventariazione dei documenti svolta dall’Archivio), per lo studio dei do-
cumenti, per la estrazione dei dati scientificamente rilevanti per la ricerca, per la costituzione di 
eventuali banche dati ecc. 

2. L’Archivio, compatibilmente con la propria ordinaria attività istituzionale, agevolerà l’accesso 
degli incaricati ai documenti via via individuati, fornirà il necessario supporto alla ricerca e 
all’analisi del materiale e collaborerà all’impostazione degli eventuali elaborati. 

 
 

Articolo 3 - Modalità di collaborazione 
 
A seguito del presente Accordo, le parti convengono di attuare la collaborazione nei modi e nelle 
forme seguenti: 
- effettuare attività di ricerca e di formazione in materia di paleografia e di diplomatica con la 

guida dei dottori archivisti, finalizzata allo studio delle fonti per la storia della cultura locale; 
- consentire la condivisione di banche dati e l’accesso alle biblioteche delle tre Istituzioni; 
- scambiare informazioni e materiali scientifici d’interesse reciproco secondo gli accordi; 
- organizzare iniziative congiunte di diffusione come mostre, seminari, conferenze, lezioni, ecc., 

anche costituendo organismi comuni, addetti alla comunicazione con il pubblico; 
- partecipare a simposi e congressi con comunicazioni scientifiche sui risultati delle ricerche 

compiute; 
- pubblicare congiuntamente i risultati ottenuti dalle ricerche compiute; 
- cooperare in ogni modo possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni. 
 
 

Articolo 4 - Accordi per obiettivi specifici 
 
1. Potranno essere concordati progetti di ricerca con obiettivi specifici, che verranno allegati in 

forma di annessi al presente Accordo. 
2. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le tre Istituzioni si impegnano a ricer-

care, ove possibile, i mezzi necessari all’espletamento della collaborazione in termini di opera-
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Articolo 5 - Risultati scientifici 
 
I risultati scientifici ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione spettano, salvo diverso ac-
cordo, in comproprietà alle tre Istituzioni, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, in con-
formità alle norme contenute nei rispettivi ordinamenti interni. 
 
 

Articolo 6 - Copertura assicurativa 
 
Ciascuna parte dà atto che il personale, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti che svolge-
ranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di un’altra parte, sono in regola 
con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e respon-
sabilità civile verso terzi. 
 
 

Articolo 7 - Sicurezza 
 
Conformemente alle norme contenute nel D. Lgs. 19.09.1994, n. 626 e ss.mm.ii., si stabilisce che 
ciascuna parte si assume, limitatamente alla propria sede ed ai locali soggetti al proprio controllo, 
tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro anche nei confronti del personale delle altre parti e degli studenti ospitati. 
 
 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 
cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e a 
quelli attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 
22.1.2004, n. 42 e ss.mm.ii., “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, artt. 122-127 e dalla vi-
gente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali. 
 
 

Articolo 9 - Durata ed eventuale proroga 
 
1. Il presente Accordo avrà una durata di 3 (tre) anni dalla data dell’ultima firma da parte dei le-

gali rappresentanti delle tre Istituzioni. 
2. Il presente Accordo può essere prorogato, per una sola volta, prima della scadenza, previa co-

municazione scritta intervenuta tra tutte le tre Istituzioni. 
 
Foligno, 2 febbraio 2011 
 
 
ISIC – Liceo Classico       Archivio di Stato di Perugia      Centro di ricerche F. Frezzi 
 Il dirigente scolastico          Il Direttore         Il Presidente 
prof. Giorgio Garofalo            dott. Paolo Franzese            dott. Massimo Bartoli 


