COMUNE DI MODENA
N. 362/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 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

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 362
MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO DI INTESA CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - APPROVAZIONE
RINNOVO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università di Roma svolge attività
didattica a vari livelli di specializzazione, ricerca archeologica sul campo in varie parti di Italia e
all’Estero, e attività di promozione e valorizzazione della ricerca archeologica;
- che presso il Museo Civico di Modena i reperti di ambito preistorico e protostorico costituiscono
una parte rilevante delle raccolte archeologiche conservate e che al fine di favorirne lo studio e la
valorizzazione il Museo promuove ricerche archeologiche in collaborazione con la Soprintendenza
preposta o su concessione ministeriale, ricerche per la cui attuazione è di notevole importanza la
prestigiosa collaborazione del Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza Università di
Roma;
- che nel Dipartimento di Scienze dell’Antichità è presente personale scientifico con competenze
specifiche sulle testimonianze archeologiche preistoriche e protostoriche del territorio modenese
nella persona del Prof. Andrea Cardarelli, già Direttore del Museo Civico Archeologico Etnologico
di Modena;
- che la collaborazione tra Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza Università di Roma e
Museo Civico di Modena è da anni regolata da successivi protocolli d'intesa, di cui l'ultimo in
vigore è recentemente scaduto;
- che le modalità di attuazione del presente protocollo d’intesa, di durata triennale, verranno di volta
in volta stabilite tra le parti in base a specifici progetti;
- che il referente per il Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università di Roma è il
Prof. Andrea Cardarelli, e le referenti per il Comune di Modena sono la Direttrice del Museo
Civico, dott.ssa Francesca Piccinini e la Curatrice della Sezione Archeologia Etnologia, dott.ssa
Cristiana Zanasi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
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 T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di organizzazione dell'Ente;
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.
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267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di rinnovare il protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza
Università di Roma e il Museo Civico del Comune di Modena, recentemente scaduto, secondo il
testo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto:
- che la collaborazione avrà una durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e che è
rinnovabile;
- che il presente accordo non comporta oneri economici a carico del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire la rapida sottoscrizione del protocollo di intesa in oggetto, garantendo la continuità
della collaborazione tra i due enti coinvolti;
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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PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
e
Comune di Modena
Museo Civico

Premesso che
•

il Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università di Roma svolge attività
didattica a vari livelli di specializzazione, ricerca archeologica sul campo in varie parti di
Italia e all’Estero, e attività di promozione e valorizzazione della ricerca archeologica;

•

il Museo Civico – Sezione Archeologia svolge attività di conservazione, ricerca,
valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico delle collezioni e delle
testimonianze archeologiche del territorio di competenza;

•

i reperti di ambito preistorico e protostorico costituiscono una parte rilevante delle raccolte
archeologiche conservate presso il Museo e che al fine di favorirne lo studio e la
valorizzazione il Museo promuove ricerche archeologiche in collaborazione con la
Soprintendenza preposta o su concessione ministeriale;
considerato che

nel Dipartimento di Scienze dell’Antichità è presente personale scientifico con competenze
specifiche sulle testimonianze archeologiche preistoriche e protostoriche del territorio modenese
nella persona del Prof. Andrea Cardarelli, già Direttore del Museo Civico Archeologico Etnologico
di Modena;
si conviene di comune intesa
1. di avviare progetti di ricerca da svolgere in collaborazione attraverso ricerche archeologiche
sul campo, studi scientifici, attività di valorizzazione e promozione culturale e museale delle
testimonianze di età preistorica e protostorica;
2. di promuovere la realizzazione di tesi di laurea triennale, magistrale, di specializzazione e di
dottorato;
3. di promuovere la realizzazione di tirocini di studenti e specializzandi regolarmente iscritti
alla Sapienza Università di Roma e dotati di opportune coperture assicurative per svolgere le
attività di tirocinio concordate;
4. di prevedere la possibilità di sinergie in campo di attività didattica, convegni, seminari,
workshop;
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5. che le modalità di attuazione del presente protocollo d’intesa verranno di volta in volta
stabilite tra le parti in base a specifici progetti. Referente per il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità di Sapienza Università di Roma è il prof. Andrea Cardarelli, referenti per il
Comune di Modena sono la Direttrice del Museo Civico, dott.ssa Francesca Piccinini e la
Curatrice della Sezione Archeologia Etnologia, dott.ssa Cristiana Zanasi;
6. che il presente protocollo d’intesa ha durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed
è rinnovabile. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente protocollo d’intesa ovvero di
risolverlo consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione
scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC
da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.
7. Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in
materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di
protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime
dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in
collaborazione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati
accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme
in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l’interesse pubblico.
8.

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente accordo non potranno essere, in
tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta delle
Parti. L’uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e
coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la
conoscenza sui temi di comune interesse.

9. Nell’ambito della collaborazione scientifica, per il raggiungimento degli obiettivi comuni
dell’accordo non sono previste spese a carico delle Parti. Le Parti si impegnano tuttavia a trovare
fondi nazionali ed internazionali sui temi di ricerca comuni.
10. L’eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa
autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno secondo i regolamenti e le linee guide di
ciascuna parte.
11. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del
presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
12. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere
relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell’accordo. Qualsiasi controversia dovesse
insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del progetto sarà deferita alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
13. Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra l’inserimento
dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi qualora tale
comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi
all’esecuzione della presente convenzione. Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati" e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento
generale sulla protezione dei dati", in materia di protezione dei dati personali e in particolare del
diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
14. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di
bollo assolta virtualmente. Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso ai sensi
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degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l’eventuale registrazione
saranno a carico della parte che dovesse richiederla.
15. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la
previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Letto, approvato e sottoscritto
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Il Direttore
Prof. Giorgio Piras
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Comune di Modena
Museo Civico
La Direttrice
Dott.ssa Francesca Piccinini

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO DI INTESA CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - APPROVAZIONE RINNOVO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2264/2021, 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, 08/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO DI INTESA CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - APPROVAZIONE RINNOVO.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2264/2021.

Modena li, 08/07/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO DI INTESA CON DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - APPROVAZIONE
RINNOVO.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2264/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO DI INTESA CON DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - APPROVAZIONE
RINNOVO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2264/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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