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.
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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;
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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.
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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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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE E IL
COMUNE DI MODENA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI STUDIO E DI
RICERCA – PROGETTO L.I.D.
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane, con sede a Reggio Emilia Viale Allegri 9, CF e P. IVA 00427620364, nel prosieguo del
presente atto denominato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Giorgio Zanetti, nato a
Modena il 26/11/1954, in qualità di Direttore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente
protocollo d'intesa con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del giorno 09/05/2018;
E
Il Comune di Modena con sede legale in Piazza Grande 16, 41121 Modena, codice fiscale e
partita IVA n. 00221940364, nel prosieguo del presente atto denominata “ente " rappresentata
da Maria Grazia Roversi nata a Formigine il 30/06/1954, in qualità di Dirigente del Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università;
E
l’istituto comprensivo “IC2 Modena”, con sede legale in via Fermo Corni 70, 41126 Modena,
codice fiscale e partita IVA n. 94177150367, nel prosieguo del presente atto denominata
“ente2" rappresentata da Christine Cavallari nata a Vienne il 17/08/1958, in qualità di Dirigente
Scolastico
E
l’istituto comprensivo “Leopardi” con sede legale in piazza Brodolini 10, 41051 Castelnuovo
Rangone, codice fiscale e partita IVA n. 80011070366, nel prosieguo del presente atto
denominata “ente3" rappresentata da Chiappelli Davide nato a pavullo nel Frignano, il
25/06/1956, in qualità di Dirigente Scolastico
E
la Direzione Didattica 1, con sede legale in Via H. Pagani 23, 41043 Formigine, codice fiscale e
partita IVA n. 80011990365, nel prosieguo del presente atto denominata “ente4" rappresentata
da Gianni Ravaldi nato a Modena l' 11/07/1957, in qualità di Dirigente Scolastico in qualità di
Dirigente Scolastico
E
il centro scolastico La Carovana con sede legale in Via Enzo Piccinini 20, 41125 Modena,
codice fiscale e partita IVA n. 00882450364, nel prosieguo del presente atto denominata
“ente5" rappresentata da Giovanni Nicolini nato a Modena il 03/02/1958, in qualità di
amministratore delegato
Premesso che
 le autonomie scolastiche e i servizi scolastici sopra 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;
 l'Università di Modena e Reggio Emilia dispone delle competenze e delle risorse per
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avviare e supportare ricerca e innovazione negli ambiti sopra indicati;
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO
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”.
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 dei dottor Enrico Giliberti
(UNIMORE- Dipartimento Scienze Umane), e di Daniela Soci (Pedagogista Settore Istruzione,
Comune di Modena).
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.

Articolo 2 – ATTIVITÀ
In particolare gli impegni dei vari Soggetti si articoleranno nel modo seguente:
a) UNIMORE s'impegna a realizzare:
a. incontri di formazione per gli insegnanti delle scuole e dei servizi scolastici
coinvolti nella presente convenzione;
b. predisposizione e messa a disposizione, in collaborazione con gli insegnanti, dei
materiali didattici per le sperimentazioni da svolgere nelle classi;
c. elaborazione dei dati delle sperimentazioni, in collaborazione con gli insegnanti
interessati.
b) Le scuole e i servizi scolastici coinvolti nella presente convenzione si impegnano a:
a. consentire la partecipazione degli insegnanti agli incontri di formazione e
monitoraggio;
b. curare la raccolta dei materiali di documentazione durante le attività di
sperimentazione (ad es., registrazioni, schede, materiali prodotti da insegnanti e
alunni, ecc.);
c. provvedere alle attività di valutazione dei percorsi attivati.
c) Il Multicentro Educativo M.E.MO si impegna:
a. a supportare il prof. Corni svolgendo attività di coordinamento, di supporto alla
ricerca e di documentazione delle esperienze concretizzate utilizzando canali e
competenze specifiche;
b. a mettere a disposizione propri spazi per attività formative e di supporto relative al
percorso oggetto della presente convenzione.
Le parti convengono e accettano che tutti i risultati della ricerca di cui alla presente
convenzione, nonché eventuali diritti di proprietà intellettuale, spettano e spetteranno in via
esclusiva all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
I risultati della ricerca, le relazioni e gli elaborati finali restano di proprietà di UNIMORE e
UNIMORE riconosce alle scuole partecipanti e a Memo il diritto di utilizzarli nell'ambito dei
propri compiti istituzionali.
UNIMORE potrà pubblicare i risultati della sperimentazione della presente convenzione
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esclusivamente per scopi di ricerca scientifica, anche su riviste nazionali o internazionali,
convegni, seminari, ecc.
Articolo 3 - DURATA
La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione dei Soggetti coinvolti e avrà
termine il 31 luglio 2019. Potrà essere successivamente rinnovata, previo accordo tra le parti
interessate.
Articolo 4 – COMITATO SCIENTIFICO
La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate ad
un Comitato Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte
contraente.
Il Comitato Scientifico redigerà al termine dell'anno scolastico una relazione sull'andamento
delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all’attenzione del
competente Consiglio di Dipartimento di UNIMORE.
Articolo 5 – ONERI ECONOMICI
Non sono previsti contributi finanziari per i Soggetti coinvolti nei confronti degli altri, ciascuna
parte si farà carico delle eventuali spese (ad es., materiali, rimborsi, ecc.) relativi alla
partecipazione del proprio ente e/o servizio.
Articolo 6 – 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
stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno
31 marzo 2019, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad €
10.000.000,00; detta polizza copre, altresì, la responsabilità civile personale derivante dallo
svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, per determinate
categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html
alla
voce
“polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro"“ 1;
- polizza “Infortuni” n. 1/2192/969/77/136651969 stipulata con la Compagnia Assicuratrice
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2019, a garanzia degli infortuni
occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o
comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se
in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al
conseguimento del titolo. 2
Il Comune di Modena dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura
“Responsabilità civile verso terzi” verso terzi e prestatori di lavoro nr. 360871290 emessa il
30.06.2016 con scadenza 30.06.2021 con compagnia Generali Italia spa -agenzia di Modena viale V.Reiter n. 124 - 41121 Modena;
Gli altri Soggetti sottoscrittori della presente convenzione attestano di aver provveduto alle
coperture assicurative di legge
1
I tirocinanti laureati non beneficiano automaticamente della estensione della polizza “Responsabilità
civile verso terzi e prestatori di lavoro” ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell'Ateneo; detta estensione ha
carattere obbligatorio solo ed esclusivamente nel caso in cui il tirocinante svolga - anche in parte - la propria attività
presso le strutture dell'Ateneo; in proposito si rimanda alla nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554.
2
Per quanto riguarda i tirocinanti laureati (che non sono pertanto più studenti iscritti presso l'Ateneo), la
polizza "infortuni cumulativa" non opera automaticamente ma mediante adesione facoltativa, come precisato con
nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554.

copia informatica per consultazione

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 coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo;
tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 7 - ASSICURAZIONI INAIL
Il Dipartimento dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce altresì
la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della
copertura assicurativa per conto dello Stato:
a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e
successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli
infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni
pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla
specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile
2003);
b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che
detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori
dell’impresa/ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Il Comune di Modena garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso
l’INAIL, nonché presso la seguente compagnia assicuratrice contro infortuni polizza nr.
360871318 emessa il 30.06.2016 con scadenza 30.06.2012 stipulata con le Generali Italia agenzia di Modena -V.Reiter n. 124 - 41121 Modena;
Gli altri Soggetti sottoscrittori della presente convenzione attestano di aver provveduto alle
coperture assicurative di legge

Articolo 8 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 6 E 7
In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo
d'intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene:
- se il fatto è avvenuto presso uno dei Soggetti contraenti, l’ente coinvolto si impegna a
segnalare immediatamente l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Dipartimento
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) all’ente interessato onde
consentire all’ente 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 9 - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679, i dati
personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità,
correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità
istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Giorgio Zanetti.
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Articolo 10 – FORO COMPETENTE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal
presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente protocollo d'intesa e dei successivi
contratti attuativi sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 11 - SPESE
Il presente protocollo d'intesa, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante
invio a mezzo posta, è soggetto 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 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.
L’ente è pregato di sottoscrivere e di restituire il documento al Dipartimento di Educazione e
Scienze umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (all’indirizzo: Viale Allegri
9, 42100 Reggio Emilia).
Il presente protocollo d'intesa consta di nr. 8 pagine scritte sin qui.
Reggio Emilia 07/05/2018
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
IL DIRETTORE
(Prof. Giorgio Zanetti)

Per accettazione: LUOGO, DATA
COMUNE DI MODENA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Maria Grazia Roversi)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 7 (coperture assicurative), 8
(Assicurazioni Inail), 9 (Disposizioni comuni agli art. 7 e 8) e 11 (Foro competente) del presente
protocollo d'intesa.
Per accettazione: LUOGO, DATA

IC2 Modena
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Christine Cavallari)
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Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 7 (coperture assicurative), 8
(Assicurazioni Inail), 9 (Disposizioni comuni agli art. 7 e 8) e 11 (Foro competente) del presente
protocollo d'intesa.
Per accettazione: LUOGO, DATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IC “Leopardi” Castelnuovo Rangone
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Davide Chiappelli)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 7 (coperture assicurative), 8
(Assicurazioni Inail), 9 (Disposizioni comuni agli art. 7 e 8) e 11 (Foro competente) del presente
protocollo d'intesa.
Per accettazione: LUOGO, DATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DD1 Formigine
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Gianni Ravaldi)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 7 (coperture assicurative), 8
(Assicurazioni Inail), 9 (Disposizioni comuni agli art. 7 e 8) e 11 (Foro competente) del presente
protocollo d'intesa.
Per accettazione:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CENTRO SCOLASTICO LA CAROVANA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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(Giovanni Nicolini)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 7 (coperture assicurative), 8
(Assicurazioni Inail), 9 (Disposizioni comuni agli art. 7 e 8) e 11 (Foro competente) del presente
protocollo d'intesa.
Per accettazione: LUOGO, DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: 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.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1599/2018, 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, 08/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(FIORANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: 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.

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.
1599/2018.

Modena li, 12/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: 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.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1599/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: 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.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1599/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 296 del 19/06/2018
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/06/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 08/07/2018

Modena li, 18/07/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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