COMUNE DI MODENA
N. 154/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 154
TAVOLO TECNICO BILATERALE COMUNE DI MODENA - UNIMORE IN TEMA DI
"SCAMBIO DI COMPETENZE E OSSERVATORIO DELLE POLITICHE PUBBLICHE" CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E LA FONDAZIONE UNIVERSITARIA
MARCO BIAGI PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN LAVORO, SVILUPPO, INNOVAZIONE, XXXVII CICLO, ANNO
ACCADEMICO 2021/2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E PRENOTAZIONI DI IMPEGNO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 528/2020 con la quale è stato approvato il nuovo
"Accordo quadro tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia" con
l'intento di sviluppare ulteriormente le numerose collaborazioni già esistenti fra le due Istituzioni
avviate in forza del precedente Accordo quadro stipulato nel 2017;
Constatato che tale Accordo prevede all'art. 15 "Scambio di competenze e Osservatori",
l'obiettivo specifico della progettazione e realizzazione di un Osservatorio delle politiche pubbliche
co-gestito da Comune di Modena e Ateneo nell'ambito di un tavolo tecnico bilaterale;
Considerato che il programma del Tavolo tecnico bilaterale delle Politiche pubbliche
prevede, tra l'altro, l'istituzione di due gruppi di lavoro stabili che collaborino alle attività da
intraprendere, nonché l'attivazione di un dottorato di ricerca triennale dedicato ai temi delle
politiche pubbliche nell’ambito del Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione istituito
presso la Fondazione Marco Biagi;
Dato atto:
- che la Fondazione Marco Biagi è un ente strumentale dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, attivo per la promozione e il consolidamento dello sviluppo economico e culturale
del territorio e il cui oggetto, previsto dal Regolamento generale di Ateneo, è quello di coadiuvare
l'Ateneo nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'alta
formazione e della terza missione contribuendo al potenziamento dei rapporti tra Università,
territorio e mondo del lavoro;
- che presso la Fondazione Marco Biagi è attivo il corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e
Innovazione con l'obiettivo di formare nuove professionalità altamente qualificate, in grado di
coniugare l’attività di ricerca svolta in ambito nazionale ed internazionale con la capacità di
sviluppare progetti innovativi attraverso metodi e strumenti idonei a generare ricadute positive e
incisive sul territorio;
- che tali finalità vengono perseguite dalla Fondazione anche attraverso il canale del finanziamento
di borse di studio, per le quali la Fondazione ricerca attivamente sponsorizzazioni da soggetti
pubblici e privati esterni all’Università;
Visti:
- l'art. 4 della Legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università, con proprio regolamento,
disciplinino l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo,
gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con
soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali ed ai requisiti di idoneità delle sedi
determinati con decreto del Ministro;
- il D.M. 11/9/1998 che, in attuazione della L. n. 315 del 3/8/1998, all'art. 2 stabilisce che a
decorrere dal 1/1/1999 le borse di studio suddette sono assoggettate al versamento del contributo
INPS a gestione separata;
- il D.M. 8/2/2013, n. 45, con cui è stato emanato il Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da

parte degli enti accreditati;
- il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia,
approvato con decreto rettorale n. 168 del 18 luglio 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- le Linee guida ministeriali per l’accreditamento dei corsi di dottorato;
Ritenuto di dare attuazione al programma previsto dal Tavolo tecnico bilaterale in tema di
politiche pubbliche mediante l'attivazione di una collaborazione operativa in tema di:
- progettazione, costruzione, somministrazioni, analisi e relativi report di indagini di gradimento dei
servizi pubblici presenti sul territorio e di opinione, rivolte ai cittadini modenesi;
- gestione del panel di rilevazione di cittadini residenti per la costruzione dei campioni di ricerca;
- progettazione, costruzione, aggiornamento delle carte dei servizi del Comune di Modena e degli
indicatori/target riferiti ai servizi erogati;
- progettazione, costruzione, aggiornamento degli indicatori locali di contesto socio-demografico, di
bilancio sociale (tra cui indicatori di Bes), indicatori di output e di outcome con riferimento alle
politiche locali;
Ritenuto altresì che tale cooperazione possa essere fattivamente sviluppata mediante il
finanziamento da parte del Comune di Modena di una borsa di studio per un dottorato di ricerca
triennale dedicato ai temi delle politiche pubbliche nell’ambito del Corso di Dottorato in Lavoro,
Sviluppo e Innovazione istituito presso la Fondazione Marco Biagi;
Stabilito pertanto di procedere all'approvazione del testo di convenzione fra Comune di
Modena e Fondazione Marco Biagi per il finanziamento di una borsa di studio per il Corso di
dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, XXXVII ciclo, Anno Accademico
2021/2022, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, nonché a prenotare le
relative risorse finanziarie;
Ritenuto pertanto necessario effettuare i seguenti storni di spesa e la conseguente variazione
di cassa relativamente al PEG 2021, così dettagliati:
PEG 2021:
• capitolo 985/2 PdC 1.3.2.11.0: - € 12.803,66;
• capitolo 20053/74 PdC 1.3.2.13.0: - € 9.196,34;
• capitolo 2215/1 PdC 1.4.4.1.1: + € 22.000,00
PEG 2022:
• capitolo 985/2 PdC 1.3.2.11.0: - € 13.137,62
• capitolo 20053/74 PdC 1.3.2.13.0: - € 6.862,38
• capitolo 2215/1 PdC 1.4.4.1.1: + € 20.000,00
PEG 2023:
• capitolo 985/2 PdC 1.3.2.11.0: - € 16.050,00
• capitolo 20053/74 PdC 1.3.2.13.0: - € 3.950,00

•

capitolo 2215/1 PdC 1.4.4.1.1: + € 20.000,00
Dato atto:

- che il processo di selezione dei candidati per l'assegnazione della borsa di studio al candidato o
alla candidata idonei sarà svolto interamente a cura di Fondazione Marco Biagi;
- che il progetto di ricerca, condiviso con il Comune di Modena, Ufficio sviluppo organizzativo,
programmazione e controlli, città universitaria, verrà assegnato dal Collegio dei docenti, ai sensi del
Regolamento didattico del Corso e sarà svolto sotto la direzione scientifica del Tutor accademico;
- che il dottorando potrà svolgere attività di ricerca presso la sede del Comune di Modena, con il
coordinamento della Tutor aziendale, dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozzi, Responsabile
dell'Ufficio sviluppo organizzativo, Programmazione e Controlli, Città universitaria della
Direzione generale del Comune di Modena;
- che il conferimento della borsa di studio non darà luogo a rapporti di lavoro con la Fondazione
né con il Comune di Modena;
- che la borsa di studio per il dottorato triennale suddetto ammonta a complessivi € 62.000,00,
importo comprensivo di oneri INPS, contributo per spese generali, premio polizza infortuni e
budget per attività di ricerca;
- che tale importo sarà versato dal Comune di Modena a Fondazione Marco Biagi secondo le
modalità dettagliatamente disciplinate nel testo di convenzione allegato alla presente deliberazione
a formarne parte integrante;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Direttrice generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 il testo della convenzione fra Comune di Modena e Fondazione Marco Biagi per
per il finanziamento di una borsa di studio per il Corso di dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e

Innovazione, XXXVII ciclo, Anno Accademico 2021/2022, che allegato alla presente deliberazione
ne forma parte integrante;
2) Di autorizzare la Direttrice Generale del Comune di Modena, dott.ssa Valeria Meloncelli, alla
sottoscrizione dell'atto in rappresentanza del Comune di Modena;
3) Di effettuare i seguenti storni di spesa e la conseguente variazione di cassa relativamente al PEG
2021, così dettagliati:
PEG 2021:
• capitolo 985/2 PdC 1.3.2.11.0: - € 12.803,66;
• capitolo 20053/74 PdC 1.3.2.13.0: - € 9.196,34;
• capitolo 2215/1 PdC 1.4.4.1.1: + € 22.000,00
PEG 2022:
• capitolo 985/2 PdC 1.3.2.11.0: - € 13.137,62
• capitolo 20053/74 PdC 1.3.2.13.0: - € 6.862,38
• capitolo 2215/1 PdC 1.4.4.1.1: + € 20.000,00
PEG 2023:
• capitolo 985/2 PdC 1.3.2.11.0: - € 16.050,00
• capitolo 20053/74 PdC 1.3.2.13.0: - € 3.950,00
• capitolo 2215/1 PdC 1.4.4.1.1: + € 20.000,00
4) Di prenotare la spesa complessiva di € 62.000,00 che trova disponibilità nel seguente modo:
- quando ad € 22.000,00 a titolo di finanziamento della borsa di studio per l'anno accademico
2021/2022, al capitolo 2215/1 PEG 2021, da versare a Fondazione Marco Biagi entro il 30/7/2021
come dettagliatamente previsto nel testo di convenzione allegato alla presente deliberazione;
- quanto ad € 20.000,00 a titolo di finanziamento della borsa di studio per l'anno accademico
2022/2023, al capitolo 2215/1 PEG 2022, da versare a Fondazione Marco Biagi entro il 30/7/2022
come dettagliatamente previsto nel testo di convenzione allegato alla presente deliberazione;
- quanto ad € 20.000,00 a titolo di finanziamento della borsa di studio per l'anno accademico
2023/2024, al capitolo 2215/1 PEG 2023, da versare a Fondazione Marco Biagi entro il 30/7/2023
come dettagliatamente previsto nel testo di convenzione allegato alla presente deliberazione;
5) di dare atto:
- che le spese suddette saranno impegnate con successivo atto del Dirigente;
- che il processo di selezione dei candidati per l'assegnazione della borsa di studio al candidato o
alla candidata idonei sarà svolto interamente a cura di Fondazione Marco Biagi;
- che il progetto di ricerca, condiviso con il Comune di Modena, Ufficio sviluppo organizzativo,
programmazione e controlli, città universitaria, verrà assegnato dal Collegio dei docenti, ai sensi del
Regolamento didattico del Corso e sarà svolto sotto la direzione scientifica del Tutor accademico;
- che il dottorando potrà svolgere attività di ricerca presso la sede del Comune di Modena, con il
coordinamento della Tutor aziendale, dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozzi, Responsabile

dell'Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria della
Direzione generale del Comune di Modena;
- che il conferimento della borsa di studio non darà luogo a rapporti di lavoro con la Fondazione
né con il Comune di Modena.
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

