COMUNE DI MODENA
N. 608/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

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 videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 608
CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E
PARI OPPORTUNITÀ, LA FONDAZIONE CRESCI@MO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
METABOLICHE E NEUROSCIENZE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLZANO,
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E
SCIENZE UMANE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regionale del 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”;
- il D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005;
Considerato:
- che MEMO, Multicentro Educativo“Sergio Neri” è un Centro di servizio e consulenza per le
istituzioni educative e scolastiche del Comune di Modena, Assessorato Istruzione e Rapporti con
Università;
- che M.E.MO, Multicentro Educativo“Sergio Neri”, è un Centro di servizio e consulenza per le
istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2022/2023
con determinazione n. 10941 del 08.06.2022 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli
Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla
DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010;
- che è stato accreditato dal MIUR per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico ai
sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016;
- che svolge un ruolo di supporto, sostegno e qualificazione per l’autonomia scolastica offrendo
servizi di formazione, documentazione, consulenza agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli
educatori dei servizi educativi, nonché ai pedagogisti del territorio consentendo loro di aggiornarsi e
formarsi in servizio, di fare ricerca, di scambiare e fruire di esperienze didattico-educative
opportunamente documentate;
Considerato che il Comune di Modena - Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità
intende stipulare le convenzioni allegate al presente atto che ne formano parte integrante e
sostanziale con i seguenti Enti:
- l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze C.F./P.I. 00427620364, e la Fondazione Cresci@mo C.F./P.I.
03466300369, finalizzata al progetto Smarkids;
- l'Università degli Studi di Bolzano C.F. 94060760215, per un progetto di ricerca azione per
coordinatrici e coordinatori pegadogici dei servizi 06;
- l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento Educazione e Scienze Umane C.F./P.I.
00427620364, per il rinnovo della Convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 305/2021,
con oggetto: Contratto di ricerca/consulenza tra l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e il Comune di Modena per il programma di ricerca
“Ripensare la scuola: Sergio Neri e il tempo pieno”;
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Dato atto:
- che per il progetto Smarkids, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, utilizzerà le sale riunioni site a MEMO per i
propri incontri e collaborerà con il Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità
e la Fondazione Cresci@mo, nell'elaborazione di proposte formative rivolte alle scuole e ai genitori.
Le spese relative al progetto saranno interamente sostenute dall'Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia;
- che l'Università degli Studi di Bolzano svolgerà corsi di formazione, sia in presenza presso la sede
dell'Università sia a distanza, rivolti alle coordinatrice e ai coordinatori pedagogici del Comune di
Modena, per attivare percorsi di ricerca sugli spazi educativi dei propri servizi con un'attenzione al
tema dell'inclusione. La spesa prevista è di € 5.000,00 per 10 mesi, periodo novembre 2022/agosto
2023;
- che il rinnovo del contratto con l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento Educazione
e Scienze Umane aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, è finalizzata alla continuità delle attività che sono
in corso e alla cooprogettazione con per altri progetti. Non è prevista alcun spesa da parte del
Comune di Modena;
Tenuto conto che all'Università degli Studi di Bolzano, sarà erogato un acconto di € 3.660,00
compresa iva alla sottoscrizione del contratto necessari per poter procedere agli incarichi da parte
della stessa Università;
Ritenuto pertanto di procedere alla stipula delle convenzioni sopra citate allegate al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i
soggetti degli Enti in oggetto e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Richiamati gli artt. 48 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico
dott.ssa Silvia Cestarollo, ai sensi del provvedimento Prot. n. 410608 del 28/10/2022;
Visto il parere favorevole della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico dott.ssa
Silvia Cestarollo, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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;
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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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra il Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità/MEMO e gli Enti sotto elencati:
= per il progetto Smarkids, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, utilizzerà le sale riunioni site a MEMO per i
propri incontri e collaborerà con il Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità
e la Fondazione Cresci@mo, nell'elaborazione di proposte formative rivolte alle scuole e ai genitori.
Le spese relative al progetto saranno interamente sostenute dall'Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia;
= l'Università degli Studi di Bolzano svolgerà corsi di formazione, sia in presenza presso la sede
dell'Università sia a distanza, rivolti alle coordinatrice e ai coordinatori pedagogici del Comune di
Modena, per attivare percorsi di ricerca sugli spazi educativi dei propri servizi con un'attenzione al
tema dell'inclusione. La spesa prevista è di € 5.000,00 per 10 mesi, periodo novembre 2022/agosto
2023;
= il rinnovo del contratto con l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento Educazione e
Scienze Umane aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 è finalizzata alla continuità delle attività che sono in
corso e alla cooprogettazione con per altri progetti. Non è prevista alcun spesa da parte del Comune
di Modena;
- di dare atto che la spesa da riconoscere all'Università degli Studi di Bolzano, trova copertura sul
PEG triennale per un valore complessivo di € 5.000,00 oltre ad € 1.100,00 per iva al 22%, per un
totale di € 6.100,00 al cap 9345/66, codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.99.999, come
di seguito indicato:
= quanto a € 3.000,00 oltre ad € 660,00 per iva per un totale di € 3.660,00 al 22% Esercizio 2022
previo storno e contestuale adeguamento di cassa di pari importo dal cap/art 9345/1 codice piano
dei conti finanziario V° livello 1.3.2.11.999 al cap/art 9345/66;
= quanto a € 2.000,00 oltre ad € 440,00 per iva al 22% per un totale di € 2.440,00 Esercizio 2023;
- di dare atto infine che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare,
previo storno sull'annualità 2022 come sopra specificato, la spesa complessiva di € 6.100,00 a
favore dell'Università degli Studi di Bolzano.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI
OPPORTUNITA', LA FONDAZIONE CRESCI@MO E L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
METABOLICHE E NEUROSCIENZE
FINALIZZATA AL PROGETTO SMARKIDS
PERIODO NOVEMBRE 2022/APRILE 2023
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze, con sede legale a Modena, via Campi, 287 – C.F. e P. IVA
00427620364, nella persona del Prof. Michele Zoli, in qualità di Direttore del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, di seguito indicata come “Università”;
e
Il Comune di Modena – Assessorato Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, con sede a
Modena, via Galaverna n. 8 – C.F. e P. IVA 00221940364, nella persona della dott.ssa Silvia
Cestarollo Dirigente Servizio 0-6 e Centro MEMO – Settore Servizi Educativi;
e
La Fondazione Cresci@mo con sede legale a Modena, via Galaverna n. 8, C.F. e P.IVA
03466300369, in persona del legale rappresentante Dott. Mauro Francia, di seguito indicata come
“Fondazione”;
premesso che
- il Dipartimento ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una politica
sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche/l’impresa
privata, al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del mondo produttivo;
- il Prof. Antonio Persico ha sottomesso all’Università un Progetto dal titolo “Progetto
Smartkids”, sulla esposizione giornaliera allo smartphone e tablet nella prima infanzia:
screening, informazione ed empowerment dei genitori per promuovere lo sviluppo psichico del
bambino;
- il Comune e la Fondazione hanno predisposto dei progetti innovativi intesi a promuovere ed
offrire alle scuole servizi ed azioni che sostengono un dialogo collaborativo tra le scuole e le
risorse del territorio;
- gli artt. 20 e 21 della legge regionale E-R n. 12/2003 prevedono la competenza comunale negli
interventi di qualificazione dell’offerta formativa;
visto
- il vigente Accordo Quadro tra l'Università di Modena e Reggio Emilia e il Comune finalizzato a
consolidare e sviluppare il rapporto di collaborazione tra le Parti e garantire l'adempimento di
funzioni di servizio pubblico comune;
Convengono quanto segue:
Art. 1 – Finalità della Convenzione
Il Comune intende rispondere al bisogno espresso in premessa attraverso una collaborazione con il
Prof. Antonio Persico, nell’ambito del “Progetto Smartkids” sulla esposizione giornaliera allo
smartphone e tablet nella prima infanzia: screening, informazione ed empowerment dei genitori
per promuovere lo sviluppo psichico del bambino.
Art. 2 – Obiettivi del Progetto
Il progetto si propone di effettuare uno screening della durata media di esposizione ad
apparecchiature video ed un intervento di formazione che coinvolga i genitori ci circa 400 bambini
in età prescolare che frequentano nidi e scuole dell'infanzia del Comune e della Fondazione.
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Lo scopo è di ridurre l'esposizione indiscriminata dei bambini in età prescolare soprattutto allo
smartphone e tablet, informando i genitori delle conseguenze negative di questa pratica sullo
sviluppo cognitivo dei loro bambini, fornendo ai genitori alcune strategie semplici ed efficaci per
una corretta gestione dei media device con i bambini, rimanendo in linea con l'Ambito Salute,
Neuroscienze e salute mentale, con particolare riferimento all'impatto di fattori genetici,
epigenetici e ambientali sul funzionamento dell'encefalo, tenendo conto della complessa
interazione tra mondo esterno e sistema nervoso centrale.
L’Università si impegna a condurre degli incontri rivolti ai genitori di bambini in età prescolare (06 anni) sul “Progetto Smartkids”.
Il progetto prevede un incontro plenario di restituzione finale aperto a tutti i genitori delle scuole06 nel Comune di Modena durante il quale, oltre ai risultati di quanto emerso dalle attività di
screening verranno illustrate i diversi approcci sull'uso dei media device.
Art. 3 – Referenti per il progetto
Ai fini della presente convenzione vengono identificati i seguenti referenti per il progetto:
Per l’Università: Prof. Antonio Persico
Per il Comune: dott.ssa Silvia Cestarollo
Per la Fondazione: dott.ssa Patrizia Belloi
Art. 4 – Attività previste
In particolare, per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente convenzione l’Università si
impegna a:
- svolgere un ciclo di 8 lezioni della durata di 1 ora e 45 minuti svolte dal Prof. Persico, ognuna
seguita, circa un mese dopo, da un incontro di rivalutazione dell’esito della lezione e di discussione
relativa alle difficoltà incontrate ed alle esperienze fatte.
a) svolgere un incontro plenario e di restituzione rivolto a tutte le famiglie 0-6 di Modena.
b) restituire al Comune un report finale contenente i principali punti affrontati durante gli incontri.
Per le attività oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a:
a) coinvolgere i genitori dei bambini in età prescolare dei nidi e delle scuole d’infanzia gestiti dal
Comune e dalla Fondazione;
b) mettere a disposizione la sala per lo svolgimento degli incontri previsti presso MEMO, in viale
Jacopo Barozzi 172 – Modena e il personale di supporto per la buona uscita degli eventi.
Art. 5 – Obblighi assicurativi
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale coinvolto nelle attività previste
dal Progetto, relativamente ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
Art. 6 – Sicurezza e prevenzione (D.lgs 81/08 e 106/09)
Le Parti si impegnano affinché alle persone coinvolte nelle attività di ricerca e di didattica vengano
fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla
base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e
custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo
aggiornato del D.Lgs. 81/2008. Resta in ogni caso inteso che in relazione agli spazi di entrambe le
Parti presso le quali verranno svolte le attività oggetto del presente accordo, la gestione ed ogni
onere di cui al D.Lgs. 81/2008 ad essi relativo, rimangono in capo alla struttura ospitante
Art. 7 – Durata e recesso
La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino ad aprile 2023.
Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione
raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa alle altre Parti almeno 30 giorni prima
dell’interruzione senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.
Art. 8 – Corrispettivo
Le spese sono a carico dell’Università che provvederà a coprire i costi con i fondi attribuiti
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nell’ambito del finanziamento attribuito al Prof. Persico per il Bando per il sostegno ad attività di
Public Engagement 2022.
Art. 9 – Diritti delle Parti sul Foreground
Al fine di evitare ogni possibile forma di conflitto d'interessi tra le parti, le esperienze acquisite ,
potranno essere utilizzate nelle attività di ricerca e insegnamento sia da parte dell'Università che da
parte del Comune che della Fondazione.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti
dovessero avere conoscenza nello svolgimento dell'attività di cui trattasi, dovranno essere considerati
strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli
esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui alla presente
convenzione. Gli eventuali dati personali, contenuti nei documenti che dovessero essere visionati
nell’ambito della presente Convenzione, sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.
Vengono identificati i seguenti responsabili del trattamento dei dati:
Per l’Università: Prof. Michele Zoli, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze
Per il Comune: Dott.ssa Patrizia Guerra, Dirigente Responsabile Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità
Per la Fondazione: dott. Mauro Francia.
Art. 11 – Legge applicabile
L’interpretazione e l’esecuzione del presente atto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso,
sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto
internazionale privato di tale ordinamento giuridico.
Art. 12 – Controversie
Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi
inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa
all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Modena.

Per il Comune di Modena
La Dirigente Servizio 0-6 e Centro MEMO – Settore Servizi Educativi
Dott.ssa Silvia Cestarollo
Per l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
Prof. Michele Zoli
Per la Fondazione Cresci@mo
Il Presidente
Dott. Mauro Francia
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CONVENZIONE
TRA
Libera Università di Bolzano, …......................., con sede legale in 39100 Bolzano, Piazza
Università 1, in persona del Rettore Prof. Paolo Lugli, nato …................., autorizzato alla firma
della presente convenzione ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 1001 del 09/09/2020
(di seguito “UNIBZ”)
E
Comune di Modena, Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità/MEMO, sede legale: via
Galaverna 8, Modena; sede operativa: Viale Jacopo Barozzi,172; CF: 00221940364, rappresentato
dalla Dirigente Servizio 0-6 e Centro MEMO – Settore Servizi Educativi dott.ssa Silvia Cestarollo;
PREMESSO CHE
A seguito dei fabbisogni riscontrati all‘interno del gruppo di coordinamento pedagogico dei nidi e
delle scuole dell'infanzia del sistema integrato 06 del Comune di Modena, è emersa la necessità di
avviare una attività di formazione e ricerca sul tema della riprogettazione degli spazi educativi in
un'ottica di flessibilità e inclusione nei servizi 06 di Modena.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Il Comune di Modena intende rispondere al bisogno espresso in premessa attraverso una
collaborazione con la prof.ssa Beate Weyland, essendo l'argomento coerente con le sue attività di
ricerca.
Art. 2 – Obiettivi e finalità del Progetto
Il progetto prevede un percorso di ricerca azione con la partecipazione delle coordinatrici e
coordinatori pedagogici dei servizi 06 e si pone come obiettivo quello di attivare una riflessione e
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un percorso di ricerca sugli spazi educativi dei propri servizi con un'attenzione particolare al tema
dell'inclusione, al fine di promuovere un'organizzazione degli ambienti più funzionale ad accogliere
e a rispondere a bisogni educativi speciali e le esigenze legate alla disabilità.
Il gruppo è composto da circa 43 coordinatrici/coordinatori pedagogici dipendenti di diverse
tipologie di enti gestori (Comune, fondazioni, enti privati/convenzionati, FISM)
Le attività di formazione e ricerca-azione in presenza e a distanza avranno carattere laboratoriale e
saranno protese alla condivisione di nuovi punti di vista sulle qualità dello spazio educativo
all’infanzia, all’analisi condivisa degli spazi esistenti e allo sviluppo di nuove idee per trasformare la
scuola in un paesaggio didattico-educativo più consono ai bisogni dei bambini, degli insegnanti e
dei genitori, in un’ottica di inclusione, sostenibilità e di benessere.
Il progetto ha le seguenti finalità:
-

Sviluppare la capacità di analizzare le qualità dell’ambiente educativo

-

Imparare a progettare gli spazi con un gruppo di lavoro eterogeneo

-

Riconoscere l’ambiente didattico come lo specchio dell’atteggiamento educativo

-

Trasformare lo spazio della propria scuola in un efficace dispositivo pedagogico

-

Definire interventi semplici per ambienti più inclusivi e funzionali al benessere dei bambini.

-

Pianificare gli interventi di miglioramento tramite arredi o semplici adattamenti funzionali

Le parti stabiliscono inoltre i seguenti obiettivi di ricerca-azione condivisa:
-

Documentazione condivisa delle attività;

-

Ricerca condivisa di nuovi modi di fare scuola all’infanzia;

-

Studio e verifica di possibili interventi di piccola e media portata da condividere tra le
scuole;

-

Attività di implementazione
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Al termine del progetto le proposte verranno finalizzate tramite un documento formale contenente
le giustificazioni pedagogico/didattiche. Verrà inoltre organizzato un incontro di chiusura progetto in
presenza a Modena con mini-conferenza aperta a tutte le educatrici del polo 0-6.
Al fine di evitare e/o superare ogni possibile forma di conflitto d’interessi tra le due Parti, le
esperienze acquisite dal personale docente in occasione dello svolgimento delle attività di ricerca e
di formazione potranno essere utilizzate nelle attività di ricerca e di insegnamento presso l’Ateneo
di appartenenza.
Art. 5 Referenti per le parti
Il Comune di Modena designa quale responsabile scientifico della presente collaborazione la
Dirigente Servizio 0-6 e Centro MEMO – Settore Servizi Educativi dott.ssa Silvia Cestarollo
UNIBZ designa quale responsabile scientifico della presente collaborazione la Prof. Beate Weyland.
L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico di una delle Parti dovrà essere comunicata
all’altra Parte per iscritto.
Art. 6 - Obblighi assicurativi
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale coinvolto nell’attività di ricerca
e di didattica, relativamente ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile collegata alle attività
per le quali il docente è chiamato ad operare presso l’Ateneo in forza della presente convenzione.
Art. 7 – Sicurezza e prevenzione (D.lgs. 81/08 e 106/09)
Le Parti si impegnano affinché alle persone coinvolte nelle attività di ricerca e di didattica vengano
fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla
base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e
custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo
aggiornato del D.Lgs. 81/2008.
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Resta in ogni caso inteso che in relazione agli spazi di entrambe le Parti presso le quali verranno
svolte le attività oggetto del presente accordo, la gestione ed ogni onere di cui al D.Lgs. 81/2008
ad essi relativo, rimangono in capo alla struttura ospitante;
Art. 8 – Durata, rinnovo e recesso
La presente convenzione entra in vigore alla data dell’ ultima sottoscrizione, avrà durata di 10 mesi
e potrà essere rinnovata per un altro anno mediante scambio di lettera tra le Parti.
Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione
raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa all’altra Parte nel termine di almeno sei mesi
prima della scadenza senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.
Art. 9- Corrispettivo e modalità di pagamento
Il Comune di Modena si impegna a versare a UNIBZ per l’esecuzione del progetto un corrispettivo
pari complessivamente a 5.000,00 euro, oltre a 1.100,00 euro per iva al 22%.
Il corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Comune di Modena, a fronte
dell’emissione da parte di UNIBZ di regolari fatture con le seguenti tranche di pagamento:
-

3000,00 euro oltre a 660,00 euro per iva al 22% da versarsi all’atto di sottoscrizione;

-

2000,00 euro oltre a 440,00 euro per iva al 22% a saldo entro il 30 settembre 2023.

I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati, se possibile utilizzando
esclusivamente la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005,
denominata “PagoPA”, previo ricevimento della fattura con l’avviso di pagamento da parte di
UNIBZ. La fattura elettronica andrà inviata a: via Galaverna,8 41123 Modena. PAF 22 Codice
Univoco Ufficio per il Comune di Modena UFE5A1.
Il Comune di Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni –
incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da
parte dell’Università, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione
della presente convenzione – al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo o di singole
tranches di pagamento.
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Art. 10- Proprietà dei risultati e loro pubblicazione
Le Parti stabiliscono che eventuali risultati della ricerca saranno in contitolarità tra UNIBZ e il
Comune di Modena nella misura che sarà determinata tenendo conto dei contributi inventivi e degli
apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) delle Parti.
Ciascuna Parte rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi: i) al proprio
“background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a
qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla
sottoscrizione della presente convenzione; ii) al proprio “sideground”, intendendosi tutte le
conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente
convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della presente
convenzione ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei
rispettivi Background ai soli fini della realizzazione dell’attività oggetto della presente convenzione e
limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non
comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.
Le Parti non potranno utilizzare, salvo specifici accordi, il nome e/o i rispettivi loghi per scopi
pubblicitari e/o commerciali, anche se collegati all’oggetto della convenzione.
Nondimeno, con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Modena concede
espressamente a UNIBZ, a titolo gratuito e non revocabile di utilizzazione dei risultati del progetto
di ricerca-azione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale da parte del proprio
personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche.
UNIBZ si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati
sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto della presente convenzione.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
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Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti
dovessero avere conoscenza nello svolgimento dell'attività di cui trattasi, dovranno essere
considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da
quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui alla presente
convenzione.
Gli eventuali dati personali, contenuti nei documenti che dovessero essere visionati nell’ambito
della presente convenzione, sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che
adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
Art. 11 - Legge applicabile
L’interpretazione e l’esecuzione del presente atto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo
stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto
internazionale privato di tale ordinamento giuridico.
Art. 12- Controversie
Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nella pre, ivi inclusa, a
titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la
validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro
di Bologna.
Art. 13- Imposta di bollo, registrazione ed originali
La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi della Legge n. 221/2012 è soggetta
all’imposta di bollo sin dall’origine ai sensi dell’art. 2, parte I del DPR 642/72 e ss.mm.ii. L’imposta
di bollo pari a € 32 è assolta da UNIBZ in modo virtuale ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate - Direzione Provinciale di Bolzano dd. 05.10.2017 prot. 62572/2017.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2 della tariffa
parte II del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte che richiede la registrazione.
Bolzano, lì

copia informatica per consultazione

Libera Università di Bolzano

Comune di Modena

Il Rettore

Dirigente Servizio 0-6 e Centro MEMO – Settore
Servizi Educativi
Dott.ssa Silvia Cestarollo

Prof. Paolo Lugli
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OGGETTO: CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane, con sede in Reggio Emilia Viale Antonio Allegri n. 9, codice fiscale e partita IVA n.
00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Dipartimento”, rappresentato dalla
Prof.ssa Annamaria Contini, nata a Crevalcore (Bo) il 29.09.1961, in qualità di Direttrice;
E
Il Comune di Modena - Assessorato Servizi Educativi e Pari Opportunità/M.e.mo “S. Neri” - C.F. e
P. IVA 00221940364, nella persona della dottoressa Silvia Cestarollo Dirigente Servizio 0-6 e
Centro MEMO – Settore Servizi Educativi, domiciliata per la carica in via Galaverna, 8 a Modena;
Premesso che

- che il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane ha già collaborato con il Settore Servizi
Educativi per attività di formazione e ricerca;
- che i saperi, le aree tematiche e le ricerche svolte da parte del Dipartimento sono coerenti e in
continuità con le attività di formazione, documentazione e ricerca in ambito educativo svolte da
M.E.MO - Multicentro Educativo Modena «Sergio Neri»;
- in occasione della ricorrenza dei 50 anni dall’istituzione in alcune città italiane delle prime classi
elementari a tempo pieno e del ruolo significativo svolto da Sergio Neri a favore dello sviluppo di
tale modello organizzativo e didattico;
convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO
Il committente ha affidato al Dipartimento il seguente programma di ricerca dal titolo
“Ripensare la scuola: Sergio Neri e il tempo pieno” da svolgersi presso il Dipartimento
medesimo sotto la Direzione scientifica della Dott.ssa Antonella Pugnaghi e del Prof. Antonio
Gariboldi, che è stato accettato per l'anno scolastico 2021/2022 e rinnovato per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24.
Il Comune di Modena – Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità/M.e.mo “S. Neri” si
impegna a:
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favorire e sostenere lo svolgimento della ricerca consentendo l’accesso ai documenti inerenti
l’oggetto d’indagine presso M.e.mo e gli archivi comunali secondo le tempistiche concordate;
contribuire alla realizzazione della ricerca consentendo l’intervista a “testimoni privilegiati” e
mettendo a disposizione i risultati di eventuali indagini svolte precedentemente;
sostenere l’organizzazione e realizzazione di seminari e di altre eventuali iniziative – compresa
la pubblicazione di un testo - volte alla diffusione degli esiti della ricerca.
Articolo 2 - DURATA
Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e durerà fino a settembre
2024, data prevista di conclusione della ricerca e delle iniziative connesse.
Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.
Articolo 3 – RELAZIONI PERIODICHE
Il dipartimento si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in
esecuzione del progetto di ricerca di cui al precedente articolo 1 con particolare indicazione dei
risultati che sono stati eventualmente conseguiti.

Articolo 4 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di
un’attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene
comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non
brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività
oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti
leggi. I risultati inventivi che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell’attività di
ricerca ma che non siano riferibili direttamente all’attività di ricerca specificatamente dedotta in
contratto sono di proprietà dell'Università.

Articolo 5 – DIRITTI SPETTANTI AL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al
precedente articolo 5, 1 comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico
“previa autorizzazione scritta del committente”.

Articolo 6 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Il Dipartimento, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare segreto ogni dato,
informazione, documento, cognizione, fatti relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al
precedente articolo 5.
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Articolo 7 – COPERTURE ASSICURATIVE
Il Dipartimento dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato le
seguenti coperture assicurative:
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 52981/23/65/136655447/4
stipulata con la Compagnia Assicuratrice “UnipolSai Assicurazioni” S.p.A. con scadenza al giorno
31 marzo 2022, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00.
Si precisa che detta copertura opera solo per i danni materiali e diretti.
L’ente dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari a: RCT €
15.000.000 (milioni) unico; RCO € 15.000.000 (milioni) per sinistro € 5.000.000 (milioni) per
persona; (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura “Responsabilità civile verso
terzi” n. 360871290 rilasciata dalla Compagnia Generali Italia spa -agenzia di Modena - viale
V.Reiter n. 124 - 41121 Modena emessa il 30.06.2016 con scadenza 30.06.2021 per danni a
persone e cose dei quali sia tenuta a rispondere.
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le
suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni
normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.
L’Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web
dell’Ateneo; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Articolo 8 - ASSICURAZIONE INAIL
Il Dipartimento dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce la
copertura assicurativa del personale Docente, Ricercatore e tecnico contro gli infortuni sul lavoro
presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. Il committente garantisce altresì
la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, o compagnia assicuratrice.
Articolo 9 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 8 E 9
In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si
conviene: se il fatto è avvenuto presso il committente, il committente si impegna a segnalare
immediatamente (facendo riferimento al numero di polizza) l’evento al Dipartimento di educazione
e scienze umane onde consentire al Dipartimento stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini
previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l’Università, il Dipartimento si impegna a segnalare
immediatamente l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) al committente onde
consentire al committente stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o
dal contratto di assicurazione.
Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di
responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 10 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal
presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di
Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
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Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificatamente le disposizioni contenute nell’art. 12 (Foro competente e legislazione
applicabile) del presente contratto.

Articolo 11 - 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.Il
presente contratto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante sottoscrizione
digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata. E’ soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso
(art. 24, Tariffa, Allegato , Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa –
parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
Il presente contratto viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata
casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it che è pregata di sottoscriverlo digitalmente ed
inviarla all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: segreteriadesu@pec.unimore.it .

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
IL DIRETTORE
(Prof..........................)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL
DIPARTIMENTO di EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
(Prof./Dott..........................)

Per accettazione: …LUOGO…, …DATA…
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Per il Comune di Modena
Silvia Cestarollo
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
E PARI OPPORTUNITÀ, LA FONDAZIONE CRESCI@MO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E
NEUROSCIENZE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLZANO, UNIVERSITÀ DI MODENA E
REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3874/2022, 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, 10/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(CESTAROLLO SILVIA )
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
E PARI OPPORTUNITÀ, LA FONDAZIONE CRESCI@MO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E
NEUROSCIENZE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLZANO, UNIVERSITÀ DI MODENA E
REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE

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.
3874/2022.

Modena li, 14/11/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI
EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITÀ, LA FONDAZIONE CRESCI@MO, L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BOLZANO, UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO EDUCAZIONE
E SCIENZE UMANE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3874/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2022
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: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI
EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITÀ, LA FONDAZIONE CRESCI@MO, L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BOLZANO, UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO EDUCAZIONE
E SCIENZE UMANE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3874/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Registro Delibere di Giunta n. 608 del 16/11/2022
OGGETTO : CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITÀ, LA
FONDAZIONE CRESCI@MO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE, L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BOLZANO, UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO
EMILIA DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/11/2022 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 29/11/2022

Modena li, 06/12/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

