COMUNE DI MODENA
N. 296/2018 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. 296
PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILA - DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE E IL
COMUNE DI MODENA PER ATTIVITA' DIDATTICHE, DI STUDIO E RICERCA PROGETTO L.I.D.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 168 del 28/03/2017 “Approvazione Accordo Quadro
tra Comune di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia”;
Posto:
- che al Multicentro Educativo M.E.MO compete, tra l'altro, l'implementazione di attività di ricerca
didattica, documentazione e diffusione di esperienze e progetti realizzati nel territorio modenese;
- che le autonomie scolastiche e i servizi scolastici sotto indicati, unitamente al Multicentro
Educativo M.E.MO, sono interessati a implementare e a sperimentare, in collaborazione con
UNIMORE, metodologie e materiali innovativi per la didattica della Fisica e delle Scienze e più in
generale un approccio didattico pensato in continuità, dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria di primo grado;
- che l'Università di Modena e Reggio Emilia dispone delle competenze e delle risorse per avviare e
supportare ricerca e innovazione negli ambiti sopra indicati;
Dato atto:
- che gli Istituti Comprensivi IC2 Modena e IC “Leopardi” Castelnuovo Rangone, la Direzione
Didattica1 Formigine, il Settore istruzione del Comune di Modena Servizio 0-6 e Ufficio Servizi
Autonomia Scolastica – MEMO, il centro La Carovana e Unimore convengono di svolgere in
collaborazione il programma di ricerca-azione LID- “Learning in Depth”;
- che il suddetto programma di ricerca sarà svolto presso UNIMORE, Dipartimento di Educazione e
Scienze Umane e presso le scuole e i servizi scolastici sopra indicati, sotto la direzione scientifica
del prof. Federico Corni e avvalendosi della collaborazione del dottor Enrico Giliberti (UnimoreDipartimento Scienze Umane), e della dott.ssa Daniela Soci (Pedagogista. Settore Istruzione,
Comune di Modena);
- che il programma di ricerca LID - Learning in Depth è volto a implementare innovazione didattica
tramite percorsi di formazione degli insegnanti e a sviluppare conseguentemente attività di
progettazione, sperimentazione, valutazione di appositi materiali didattici, nonché raccolta ed
elaborazione dei dati di sperimentazione delle attività didattiche svolte negli ambiti della fisica e
delle scienze sperimentali;
- che il centro MEMO mette a disposizione i propri spazi per attività formative e di supporto
relative al percorso oggetto della presente convenzione;
Ritenuto pertanto necessario approvare il Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emila - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e il Comune di Modena
per attività didattiche, di studio e ricerca - progetto L.I.D., che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista la delega al Dott. Massimo Fiorani a sottoscrivere atti di propria competenza, espressa
dalla Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Maria Grazia
Roversi, con comunicazione prot. 190246 del 15/12/2017;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio M.E.MO dott. Massimo Fiorani,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
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 Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
Partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il Protocollo d'intesa tra l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emila - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, il Comune di
Modena Servizio Memo e Servizio 0-6, gli Istituti Comprensivi 2 di Modena e Leopardi di
castelnuovo Rangone, la Direzione Didattica 1 di Formigine, il Centro La Carovana di Modena per
realizzare attività didattiche, di studio e ricerca - progetto L.I.D., protocollo d'Intesa che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto:
= che il centro MEMO mette a disposizione i propri spazi per attività formative e di supporto
relative al percorso oggetto della presente convenzione;
= che la presente convenzione ha la durata di un anno e più precisamente dalla data della firma e
fino al 31 luglio 2019;
= che la presente deliberazione comporta spese che trovano copertura negli stanziamenti di bilancio
2018/2019 relativi alle spese di funzionamento del M.E.MO;
- di dare mandato alla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Maria Grazia
Roversi di sottoscrivere la convenzione allegata al presente atto, parte integrante dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

