COMUNE DI MODENA
N. 294/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 294
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA, ER.GO, FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI, FONDAZIONE
COLLEGIO SAN CARLO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
DEGLI STUDENTI FUORI SEDE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 03/04/2017 il Comune di Modena e l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia hanno siglato un Accordo per rafforzare il rapporto di collaborazione istituzionale fra i due
enti e definire gli impegni da assumere su tutti i principali progetti strategici della città, allo scopo
di accrescere la proiezione internazionale del “Sistema Modena”, per la crescita di una società della
conoscenza, per la valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, per l'attrazione di
capitali e talenti, per contribuire allo sviluppo in termini di qualità del territorio;
- che l'Accordo prevede, tra l'altro, l'impegno a sviluppare azioni per ampliare le opportunità dei
servizi di accoglienza della città a favore degli studenti fuori sede, quale componente essenziale
dell’accessibilità alla formazione universitaria;
- che ER.GO, in quanto ente dipendente della Regione Emilia-Romagna, è espressamente chiamata,
dalla legge regionale istitutiva (L.R.n.15/2007 e s.m.i.) e dagli atti di indirizzo regionali, a porre in
essere ogni azione utile per rafforzare su tutto il territorio regionale il sistema dei servizi del diritto
allo studio universitario, connotando quest’ultimo non più unicamente sotto il profilo del welfare,
ma anche come fattore di sviluppo del contesto socio economico regionale;
- che, in particolare, i servizi per l’accoglienza (abitativo, ristorativo) e le misure di
accompagnamento (orientamento al lavoro, interventi per studenti disabili, studenti rifugiati...)
erogati da ER.GO concorrono a definire il sistema di attrattività del mondo universitario regionale
con interventi caratterizzati da forte personalizzazione e bassa standardizzazione, prestandosi,
pertanto, a interessanti sperimentazioni evolutive;
- che la Fondazione San Filippo Neri, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.178 del 27/08/2008, ha lo scopo di offrire servizi convittuali e residenziali, nonché servizi
educativi e formativi a favore di studenti universitari e di Istituti di Istruzione secondaria;
- che la citata Fondazione si propone come struttura aperta, di servizio alla comunità, operante in
collegamento con enti pubblici ed enti privati con scopi analoghi e con le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;
- che la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, istituita per iniziativa del sacerdote Conte Paolo
Boschetti il 25 novembre 1626, si propone la formazione civile, intellettuale, professionale e
religiosa dei giovani, anche oltre il compimento del corso degli studi, e l’elaborazione e la
diffusione della cultura;
- che la Fondazione San Filippo Neri e la Fondazione Collegio San Carlo supportano e favoriscono
il lavoro di tavoli istituzionali costituiti a livello regionale, provinciale e locale per lo sviluppo di
azioni di coordinamento e integrazione delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani studenti in
provincia di Modena ;
Considerato:
- che il sempre più elevato livello qualitativo dell’offerta formativo-didattica dell'Ateneo di Modena
e Reggio Emilia rappresenta, da qualche anno, un elemento di grande attrattività per studenti,

italiani e stranieri, interessati ad intraprendere percorsi di formazione superiore nella città di
Modena;
- che ciò è testimoniato dal significativo incremento del numero di studenti - di cui una buona parte
provenienti da altre regioni italiane o dall'estero - iscritti ai corsi universitari e/o post universitari
dell'Ateneo;
- che, se da un lato l'attrattività dell'Ateneo costituisce senz'altro un patrimonio meritevole di
attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali che a diverso titolo si occupano di politiche per il
mondo universitario, dall'altro introduce nuove problematiche e nuove sfide da affrontare in
maniera coordinata e sinergica, mettendo in valore tutte le risorse cittadine utili a garantire una rete
di servizi quanti/qualitativamente elevata e, al contempo, condividendo le informazioni sulle linee
di sviluppo dell’offerta formativa accademica nella sua accezione più ampia e sull’evolversi dei
servizi;
- che, nell’ambito della formazione post diploma nel corso degli ultimi anni, Modena si è
contraddistinta per la presenza di un Istituto Tecnico Superiore, l’ ITS Maker (Istituto Superiore
Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging dell’Emilia Romagna), caratterizzato da una
forte attrattività verso studenti provenienti da fuori regione;
- che i servizi di accoglienza per gli studenti devono essere intesi come un sistema integrato di
azioni e strumenti rivolti alla più ampia platea di utenti;
- che vi è, quindi, una forte esigenza di aumentare la disponibilità abitativa al fine di dare una
risposta concreta ed efficace al crescente fabbisogno di posti alloggio da parte degli studenti
universitari e non solo;
- che i servizi abitativi di ER.GO, offerti prioritariamente agli studenti “capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi” attraverso le residenze universitarie di Modena (“M. Allegretti”, “B. Donati”,
“R.U.M.”, “San Filippo Neri”, “Campus”), non possono esaurire l’offerta abitativa per studenti
universitari e studenti ITS;
- che, peraltro, la risposta alla domanda abitativa non può essere data esclusivamente sul piano della
residenzialità pubblica di tipo collettivo, in quanto risulterebbe difficilmente praticabile, per costi e
tempi, la soluzione di realizzare nuove residenze universitarie oltre che potrebbe non rispondere alle
esigenze di tutti gli studenti;
Dato atto che il quadro normativo di riferimento per le locazioni private prevede specifiche
condizioni per la locazione rivolta all'utenza studentesca (cfr. legge n.431/1998; D.M. 30/12/2002);
Considerato le parti intendono stipulare il presente accordo, al fine di definire gli ambiti di
collaborazione relativamente al sistema dei servizi di accoglienza rivolti agli studenti universitari e,
più in generale, ai giovani in formazione, in un’ottica di maggiore integrazione tra il mondo
universitario e della formazione superiore in senso lato e la città, disciplinando i rispettivi impegni
come segue;
Considerato che l'Amministrazione si sta attivando per
ristrutturazione di nuovi appartamenti nel Centro storico;
Ritenuto opportuno aderire all'Accordo;

reperire finanziamenti per la

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università dott.ssa Maria Grazia Roversi, 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
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo tra Comune di Modena,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ER.GO, Fondazione San Filippo Neri,
Fondazione Collegio San Carlo per lo sviluppo del sistema di accoglienza degli studenti fuori sede ,
Accordo che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di dare atto che le iniziative previste nell'accordo non comportano obblighi finanziari per il
Comune di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

