COMUNE DI MODENA
N. 528/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 528
APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI MODENA E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.168 del 28.03.2017, immediatamente eseguibile e
avente a oggetto “Approvazione Accordo quadro tra Comune di Modena e Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia”;
Premesso:
- che rafforzare le relazioni Città-Università è determinante per il consolidamento dell’identità di un
luogo;
- che elaborare una strategia comune, che capitalizzi le specifiche caratteristiche tra la Città di
Modena e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, quale principale motore di cultura e
uno dei più importanti giacimenti di risorse intellettuali della città nonché principale piattaforma
generatrice di innovazione e di accesso alle innovazioni scientifiche nazionali ed internazionali,
aiuta a costruire un patrimonio culturale e scientifico con caratteristiche uniche e inimitabili, nonché
essenziale per la crescita economica e sociale;
- che migliorare le collaborazioni in essere tra le parti e stabilire insieme le priorità di nuove
ulteriori collaborazioni tra le competenze del Comune e quelle presenti nell’Università, rafforza il
sistema Modena;
- che individuare e attivare congiuntamente tra le parti modalità di stretta e fattiva collaborazione,
per lo sviluppo socioeconomico e per il miglioramento della qualità della vita della città, dei suoi
abitanti e degli studenti universitari, aumenta le opportunità di crescita sociale e di lavoro, in
particolare per i giovani;
- che il costante e sinergico impegno di apertura e innovazione da parte della Città di Modena e
dell’Università favorisce la promozione della libertà e delle capacità di ogni persona, senza alcuna
discriminazione di sesso, razza, cultura o professione religiosa;
- che il binomio inscindibile di didattica e ricerca è un requisito fondamentale per la comprensione
dei processi economici, sociali e culturali, per la mobilità sociale, per la crescita economica e per
l’affermazione e diffusione dei principi democratici, negli ambiti dell’ambiente, dell’istruzione, del
sociale e sanitario;
- che contribuire in modo determinante al vantaggio competitivo del territorio e costituire un terreno
fertile per le aziende significa supportare la crescita, contribuire all’innovazione e a generare startup e, quindi, favorire le interazioni fra mondo accademico, industria e servizi e fra mondo
accademico e cultura;
Considerato:
- che gli Indirizzi di Governo 2019-2024, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n.
55/2019, prevedono tra gli obiettivi strategici dell’ente “La Città universitaria”, riconoscendo
nell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia un sistema formativo di alto livello
scientifico, proiettato su scala internazionale, importante riferimento per l’economia del territorio e
ritenendo quindi il Comune doveroso interlocutore dell’Università in vari ambiti, tra cui lo sviluppo
degli alloggi per studenti, il miglioramento dell’offerta formativa e della didattica, l’integrazione
nella società modenese degli studenti anche fuori sede;

- che il documento di indirizzi “Modena competitiva, sostenibile, solidale – Nuovo patto per lo
sviluppo ed il benessere della città e del suo territorio”, che sottolinea l’importanza del percorso
intrapreso negli anni passati, per far diventare Modena sempre di più una città universitaria di
rilevanza nazionale;
- che il Comune di Modena e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia convengono sulla
necessità di sviluppare ulteriormente il disegno di Modena Città Universitaria, puntando alla
valorizzazione delle eccellenze formative dell’Università e alla nascita di nuove eccellenti
opportunità, alla qualificazione dell’accoglienza e dei servizi offerti a studenti, ricercatori e docenti,
alla disponibilità di sedi e tecnologie adeguate, alla costante interazione fra Università e territorio in
materia di ricerca e trasferimento tecnologico, nascita e sviluppo di nuove imprese, formazione
diffusa e permanente e didattica, nonché di analisi e innovazione delle politiche pubbliche;
- che lo sviluppo di una sempre più profonda collaborazione fra il Comune di Modena e Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia è la strada maestra per accrescere la proiezione
internazionale del “Sistema Modena”, per la crescita di una società della conoscenza, per la
valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, per l’attrazione di capitali e talenti;
Ritenuto quindi opportuno pervenire alla definizione di un nuovo Accordo quadro sulle
priorità di azione che si intendono adottare, al fine di consolidare e sviluppare ulteriormente le già
numerose collaborazioni in atto fra le due Istituzioni, anche in un’ottica di area territoriale più vasta;
Dato atto che il suddetto Accordo, come da schema allegato alla presente deliberazione,
risulta strutturato sui seguenti assi tematici fondamentali:
- I luoghi dello studio: Sedi universitarie e biblioteche;
- I luoghi dell’abitare: residenze, alloggi e affitti;
- I luoghi della ricerca;
- I luoghi della cultura;
- I luoghi della pratica sportiva;
- I luoghi del tempo libero;
- Trasporti e mobilità sostenibile;
- Comunicazione, informazione, partecipazione, accoglienza e promozione turistica;
- Offerta formativa, orientamento e lavoro;
- Scambio di competenze e Osservatorio delle politiche pubbliche;
- Rete socio-sanitaria locale, disabilità;
- Internazionalizzazione;
Dato atto, infine, che il suddetto Accordo definisce altresì un metodo che prevede
l’istituzione di un tavolo bilaterale di lavoro, il quale, nel pieno rispetto delle reciproche autonomie
e conciliando gli obiettivi di mandato del Comune e i programmi dell'Università, ha il compito di
proporre azioni, iniziative e strumenti per attuarne le azioni strategiche, per verificarne l’effettiva
attuazione e per comunicarla al territorio, nonché l’attivazione di tavoli tecnici bilaterali preposti
alla realizzazione degli obiettivi contenuti nell’Accordo, ed infine la partecipazione strutturata degli
studenti e la collaborazione con altri enti ed istituzioni del territorio;
Visti e richiamati:
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990, che prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di
concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce le funzioni spettanti al Comune;
- gli artt. 3 e 47 della Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro”;
- gli artt. 2 e 4 della Legge Regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di
politiche per le giovani generazioni”;
- le Leggi Regionali Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di
interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione” e 18 giugno 2015, n. 6
“Modifiche alla Legge regionale 27 luglio 2007, n.15 (sistema regionale integrato di interventi e
servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e alla Legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 (riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. innovazione e semplificazione. rapporti con l'Università)”;
- lo Statuto del Comune di Modena, Titolo VII, art.69;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Titolo I, Decreto del Rettore n. 3
del 6 febbraio 2012;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di Accordo quadro tra il Comune di
Modena e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
2) Di dare inoltre atto:
- che l’attuazione del suddetto Accordo sarà immediatamente operativa, una volta sottoscritto nelle
forme di legge, secondo i principi della maggiore efficienza, efficacia e complementarietà;
- che sono confermate le specifiche convenzioni o protocolli d’intesa già in essere coerenti con le
linee strategiche delineate;

- che è prevista la stipula di nuovi accordi operativi, laddove si renderà necessaria maggiore
specificazione, con cui si andranno a individuare competenze, risorse e tempi di realizzazione delle
azioni previste.
3) Di dare infine atto che non sono previsti oneri diretti per il Comune di Modena derivanti dalla
sottoscrizione dell'Accordo in oggetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

