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
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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
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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
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•

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
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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
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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
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CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER
ILCORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
LAVORO, SVILUPPO E INNOVAZIONE
XXXVII CICLO
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Tra la FONDAZIONE UNIVERSITARIA MARCO BIAGI, codice fiscale 94104140366, con sede
legale in Modena, Largo Marco Biagi n. 10, nella persona della Dott.ssa Paola Reggiani Gelmini,
Vice Presidente,
e COMUNE DI MODENA, codice fiscale 00221940364, con sede legale in Modena, Via Scudari
n. 20, nella persona della Direttrice generale Dott.ssa Valeria Meloncelli;
VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 7/4/2006 e rinnovato in data 17/3/2009 tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “Ministero”) e l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito “Università”), con il quale il Ministero si
impegna a concedere all’Università un contributo, a partire dall’anno 2007, per gli oneri relativi
al finanziamento della metà delle borse di studio istituende presso la Scuola Internazionale di
Dottorato in Relazioni di lavoro (poi denominata, a partire dal XXX Ciclo, Corso di dottorato in
Lavoro, Sviluppo e Innovazione, e facente parte dall’a.a.2017/18 della Scuola di dottorato
“E4E”), mentre l’Università si impegna a provvedere al finanziamento delle restanti borse
mediante il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati;
VISTO lo Statuto della Fondazione Marco Biagi che, all’articolo 2, stabilisce che quest’ultima è
un ente strumentale dell’Università di Modena e Reggio Emilia e che l’oggetto principale delle
sue attività, in coerenza con gli obiettivi della programmazione universitaria, è di coadiuvare
l’Università nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell’alta
formazione e della Terza missione, nonché di contribuire al potenziamento dei rapporti tra
Università, società e mondo del lavoro, oltre a realizzare iniziative e progetti propri;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo che, all’articolo 22 /bis, stabilisce che:
1.
È stata costituita, ai sensi dell’art.59 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388 la
Fondazione Universitaria Marco Biagi.
2.
L'oggetto principale dell'attività della Fondazione è 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.
RICHIAMATO l'accordo quadro tra Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Comune
di Modena, sottoscritto in data 6 ottobre 2020, che prevede all'articolo 3 – Metodo di lavoro:
“...Le parti si impegnano inoltre ad attivare tavoli tecnici bilaterali preposti alla realizzazione
degli obiettivi contenuti nel presente Accordo...” e all'art. 15 il tavolo tecnico avente ad oggetto
- Scambio di competenze e Osservatori, con l'obiettivo specifico di procedere alla progettazione
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e realizzazione di un Osservatorio delle politiche pubbliche co-gestito da Comune di Modena e
Ateneo nell'ambito del 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 al tema della
valutazione delle politiche pubbliche nell’ambito del Corso di Dottorato in Lavoro Sviluppo
Innovazione istituito presso la Fondazione Marco Biagi;

Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Il Comune di Modena (di seguito Finanziatore) ha manifestato interesse per il Corso di
Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, un percorso formativo di alta specializzazione che
ha l’obiettivo di formare esperti di altissimo livello su temi specifici, con una elevata attitudine
alla risoluzione di problemi complessi ed interdisciplinari.
A tal fine il Finanziatore si impegna a finanziare una borsa di studio di durata triennale
nell’ambito di suddetto Corso di Dottorato, alle condizioni di cui al successivo articolo 2.
La Fondazione si fa garante nei confronti della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
dell’esatto adempimento degli oneri finanziari legati alla borsa di studio.
La Fondazione, in caso di attivazione del Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione
XXXVII Ciclo, Anno accademico 2021/2022, con durata triennale (oltre ad eventuali proroghe o
sospensioni e, comunque, sino al conseguimento del titolo) e con sede amministrativa presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia, si impegna a versare l’importo di n. 1 borsa di studio
finanziata secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione e secondo le disposizioni, i
requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.
La Fondazione provvederà a versare all’Università di Modena e Reggio Emilia la borsa di studio
affinché quest’ultima la possa erogare al candidato utilmente collocato in graduatoria, in
possesso dei prescritti requisiti di legge, sulla base degli esiti della selezione effettuata
dall'Università stessa, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2
Il Finanziatore si impegna a versare alla Fondazione, nell’arco del triennio di durata del
dottorato, un importo complessivo pari a 62.000,00 (sessantaduemila Euro), comprensivo degli
oneri di legge, a copertura della borsa di dottorato e del budget per l’attività di ricerca
finalizzata a sostenere l’attività di ricerca del dottorando/a in Italia e all’Estero (art. 9, comma 3,
del DM 45/2013).
Qualora, per effetto di disposizioni legislative o di atti del Ministero competente, l’importo
annuo delle borse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca dovesse subire modificazioni,
il predetto importo verrà rideterminato in misura equivalente, previa rettifica della presente
convenzione
Il Finanziatore si impegna a versare la borsa di studio con le seguenti modalità: la somma di €
22.000,00 per l'anno accademico 2021/2022, di € 20.000,00 per l'anno accademico 2022/2023
e di € 20.000,00 per l'anno accademico 2023/2024. Le somme si intendono comprensive degli
oneri di legge, da destinare al finanziamento della borsa di studio da conferire al/alla
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Dottorando/a utilmente collocato/a in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente in materia. La predetta somma è tale da assicurare che l'importo della borsa
corrisponda a quello di ciascuna borsa di studio finanziata dall’Ateneo, al lordo degli oneri
previdenziali e fiscali a carico dell'Università. Le somme saranno versate entro il 30 luglio di
ogni anno. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a
Fondazione Marco Biagi presso Unicredit Banca – sede di Modena Piazza Grande – IBAN: IT 36
X 02008 12930 000008722454.
Il Finanziatore si impegna altresì a versare eventuali somme al fine di coprire gli aumenti della
borsa di studio, del budget per attività di ricerca (collegati agli aumenti della borsa di studio),
dei premi assicurativi e/o eventuali oneri che dovessero essere fissati per legge o che siano
dovuti per il posticipo della decorrenza del Corso di dottorato ascrivibile alla programmazione
ministeriale dei Corsi, previa rettifica della presente convenzione.
A tutela del Dottorando operano le seguenti coperture assicurative: Polizza “INFORTUNI” – n. n.
1/2192/969/77/136651969/4 – stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.; per responsabilità civile per terzi con polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO” – n. 52981/23/65/136655447/4 – stipulata con la Compagnia
Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), efficaci anche in caso di sinistro occorso presso la
sede del Finanziatore.

Articolo 3
La borsa di studio di cui all’articolo 1 verrà destinata a un/una dottorando/a iscritto/a al XXXVII
Ciclo, il quale/la quale svolgerà un progetto di ricerca sul tema osservatorio delle politiche
pubbliche locali i cui contenuti sono sintetizzati nella scheda allegata alla presente
convenzione.
Il progetto di ricerca verrà assegnato dal Collegio dei docenti, ai sensi del Regolamento
didattico del Corso.
Il dottorato si svolgerà con il coordinamento di tutor accademico, che verrà assegnato dal
Collegio docenti all’inizio dell’anno accademico, e di un tutor interno individuato dal Comune di
Modena nella persona della Dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozzi.
Nel caso in cui il/la dottorando/a assegnatario/a della borsa rifiuti il progetto di ricerca
assegnatogli, oppure non abbia completato il programma delle attività previste per l'anno
precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, oppure rinunci alla
borsa di studio proseguendo il Corso oppure rinunci a seguire il Corso, ovvero quest’ultimo si
interrompa anticipatamente per una causa estranea alla volontà del Finanziatore, le parti si
impegnano a regolare con un apposito accordo gli effetti della presente convenzione. Fino alla
sottoscrizione di tale accordo, le obbligazioni poste in capo al Finanziatore ai sensi dell’articolo
2 saranno sospese.
Il dottorando potrà svolgere attività di studio e ricerca anche presso la sede del Finanziatore.
Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con la
Fondazione né con il Finanziatore.

Articolo 4
Fermo restando l’obbligo del Finanziatore di effettuare i versamenti di cui all’art. 2 della
presente Convenzione, nei termini ivi indicati, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere,
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previa diffida e messa in mora, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nel caso in cui il Finanziatore risulti
inadempiente degli obblighi di pagamento di cui all’art. 2. E’ fatto comunque salvo il diritto
della Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento del
Finanziatore.

Articolo 5
La presente Convenzione è risolutivamente condizionata, ai sensi dell’art. 1353 c.c., nel caso di:
 mancata attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Lavoro, Sviluppo e Innovazione”,
XXXVII Ciclo, Anno accademico 2021/2022;
 mancato avvio del bando di concorso per l'ammissione al predetto Corso;
 assenza di domande di partecipazione al bando di concorso per l'ammissione al Corso;
 inidoneità di tutti i partecipanti al bando di concorso.

Articolo 6
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del Corso
di Dottorato di ricerca in parola ed agli obblighi cui è soggetto il borsista iscritto al suddetto
Corso, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, nonché al relativo bando di
concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca; i rinvii ai regolamenti universitari in
materia di dottorato di ricerca sono riferiti anche alle successive modificazioni.

Articolo 7
La presente Convenzione ha decorrenza e durata triennale pari a quella del Corso di Dottorato
di Ricerca di cui al precedente art. 1.

Articolo 8
Privacy: le parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali di cui
verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito
il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs.
101/2018. In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore degli
interessati, attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative. Le parti, inoltre,
si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt.
15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell’art.
35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 31 del
Regolamento.
Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il
trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l’altra,
nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli
artt. 44-49 del Regolamento.
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Articolo 9
La presente convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo
posta elettronica certificata.
È soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso
ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e
successive modificazioni.
Il Finanziatore si impegna a sottoscrivere digitalmente la presente convenzione e a trasmetterla
all’indirizzo
e-mail
istituzionale
della
Fondazione
Marco
Biagi
fondazionemarcobiagi@pec.unimore.it, che provvederà a restituirla al Finanziatore a
completamento
del
suo
perfezionamento
all’indirizzo
e-mail:
direttoregenerale@cert.comune.modena.it.
Le eventuali spese ed imposte inerenti la presente convenzione sono a carico del Finanziatore.

Articolo 10
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti rinviano alle norme di legge.

Modena, il

LA VICE-PRESIDENTE
FONDAZIONE MARCO BIAGI
Dott.ssa Paola Reggiani Gelmini

LA DIRETTRICE GENERALE
del Comune di Modena
Dott.ssa Valeria Meloncelli
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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN LAVORO, SVILUPPO E INNOVAZIONE
XXXVII CICLO
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO
Nominativo Dottoranda/o
________, residente a _______, Via _______, Codice Fiscale ________

Titolo del Progetto di Ricerca correlato all’internship:
____________________________

La internship si svolgerà presso il Comune di Modena, Ufficio sviluppo organizzativo,
Programmazione e Controlli, Città universitaria della Direzione generale, via Scudari n. 20, che ha
sottoscritto una convenzione con la Fondazione Marco Biagi in data ----- per il finanziamento di una
borsa di studio avente ad oggetto il seguente progetto di ricerca: Osservatorio delle politiche
pubbliche locali

Obiettivi dell’internship

Fasi di svolgimento della Internship e attività caratterizzanti
Il Progetto Formativo si svilupperà in ____ fasi:
– Fase 1 –;
– Fase 2 –.

Il Progetto avrà una durata di ____ anno, a partire dal ____ al _____, e potrà essere rinnovato.
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Nota bene: l'impegno nell’internship, quale integrazione della preparazione formativa del
dottorando sul piano più strettamente professionale, viene garantito in misura tale da consentirgli
la partecipazione alle attività didattiche, seminariali e ai progetti di ricerca del corso di Dottorato.

TUTOR ACCADEMICO
Prof./Prof.ssa _______

TUTOR INTERNO
Dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozzi

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLE ASSICURAZIONI INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI.
La Coordinatrice del Corso di Dottorato, dichiara che l’Intern è assicurato contro gli infortuni con
Polizza “INFORTUNI” – n. n. 1/2192/969/77/136651969/4 – stipulata con la Compagnia
Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; per responsabilità civile per terzi con polizza
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO” – n. 52981/23/65/136655447/4
– stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

La Coordinatrice del Corso

Il Legale rappresentante ____

Prof.ssa Tindara Addabbo

Dott. ____

Data: _________________________

Data: _________________________

Per presa visione: la/il dottoranda/o
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1046/2021, 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.;

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1046/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1046/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 154 del 13/04/2021
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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