COMUNE DI MODENA
N. 138/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/04/2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di aprile alle ore 14:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è
riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 138
MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E
IL MUSEO CIVICO DI MODENA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI STUDIO E DI
RICERCA RIGUARDANTI LA RIQUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO
- APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Museo Civico promuove attività di conservazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio
culturale di proprietà civica, tra cui: quello delle chiese di proprietà comunale (Sant'Agostino, San
Biagio, San Barnaba, la chiesa del Voto, la chiesa della Pomposa), quello della propria sede (il
settecentesco complesso denominato Albergo Arti) e più in generale i beni culturali della città di
Modena e del suo territorio;
- che il Museo Civico collabora da diversi anni con i differenti Dipartimenti dell’Università di
Bologna, sviluppando congiuntamente attività di ricerca e di studio a vario livello, ma sempre e
comunque finalizzate ad una più approfondita ed aggiornata conoscenza del patrimonio culturale e
archeologico di proprietà civica o appartenente alla città di Modena e al suo territorio;
- che il Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, la cui
attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti, tra
l'altro, le discipline e le metodologie riguardanti la storia dall'architettura del Medioevo all'età
contemporanea, rappresenta una qualificata istituzione per la formazione e la didattica e la ricerca
con competenze specifiche nel settore dei Beni Culturali, della didattica, dei tirocini, nonché di altre
attività collegate alle funzioni primarie dell'Università;
- che il Dipartimento di Architettura ha interesse a integrare le proprie attività formative e di ricerca
con l’assegnazione di tesi di laurea e lo svolgimento di periodi di tirocinio da svolgere presso gli
enti che conservano e valorizzano il patrimonio culturale Modenese;
- che il Museo dispone di strutture deputate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
culturale (sale espositive e depositi), nonché di ‘know-how’ che può mettere a disposizione della
Istituzione Universitaria;
Considerato:
- che il Comune di Modena, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali per la valorizzazione, la
cura e la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e
culturale esercita abitualmente la propria attività anche mediante la stipula di Protocolli d’Intesa con
Enti e Istituzioni operanti sul territorio, in grado di apportare un notevole contributo di competenze
culturali, sociali e storiche;
Riconosciuto il comune interesse del Museo Civico di Modena e del Dipartimento di
Architettura dell'Alma Mater Studiorum di Bologna ad avviare forme di collaborazione nel campo
di attività in relazione alle tematiche sopra indicate;
Declinata la collaborazione attraverso le seguenti attività:
•
•
•

svolgimento di periodi di tirocinio di studenti del DA, previa stipula di apposita
convenzione secondo le procedure adottate dall’Ateneo;
svolgimento di Tesi di Laurea da parte di studenti del DA;
svolgimento di visite presso sale espositive, depositi e laboratori dei Musei da parte di
gruppi di studenti del DA;

•
•
•
•

sviluppo di ulteriori ricerche congiunte o in collaborazione;
scambio di documentazione e pubblicazioni scientifiche;
organizzazione di convegni, seminari, e riunioni scientifiche, stabilite in comune accordo;
svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato dei Musei, di seminari, conferenze ed
attività didattiche collaterali da definirsi, a supporto e completamento dell’attività didattica
nei limiti della normativa vigente.
Ritenuto opportuno:

- regolare la collaborazione tra il Museo e il Dipartimento di Architettura attraverso uno specifico
Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto di ricerca riguardante in particolare la
progettazione degli allestimenti delle sale dedicate alle raccolte Campori e Sernicoli e lo studio di
soluzioni efficaci alla segnalazione e utilizzo delle sale destinate alle esposizioni temporanee, della
durata di anni tre (3) rinnovabili di altri tre (3) previo accordo tra le parti e privi di oneri economici;
- prevedere nell’ambito dello stesso Protocollo la possibilità di stipulare specifici contratti attuativi
finalizzati a definire l’oggetto, le finalità e la tempistica delle indagini e delle ricerche che
comportino un impegno economico;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani
e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice del Museo Civico,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04/11/2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
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 D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città Dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità;
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 i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, il Protocollo
d'intesa, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, tra il Dipartimento di
Architettura dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e il Museo civico di Modena per
attività didattiche, di studio, di ricerca riguardanti la qualificazione e l'ampliamento del Museo.

2) Di dare atto:
- che la durata del Protocollo di Intesa tra il Museo Civico ed il Dipartimento di Architettura
dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è di anni tre dalla data della stipula con
possibilità di rinnovo previo accordo tra la parti per altri tre anni e privo di oneri economici;
- che all'art. 5 del Protocollo di Intesa è prevista la possibilità di stipulare specifici contratti attuativi
finalizzati a definire l’oggetto, le finalità e la tempistica delle indagini e delle ricerche che
comportino un impegno economico, previa approvazione dei relativi impegni di spesa da parte degli
organi competenti.
3) Di dare mandato alla dirigente competente di sottoscrivere la stipula della Convenzione ed
approvare con propri successivi atti i contratti attuativi di cui all'art. 5 del Protocollo di Intesa.

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

