PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1282

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello schema di Convenzione fra la Provincia autonoma di Trento - Dipartimento
Cultura, turismo, promozione e sport e l'Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e
Filosofia, per il proseguimento di una collaborazione concernente attività di insegnamento di alta
qualificazione, ai sensi dell'art. 23 della Legge 20 dicembre 2010, n. 240.

Il giorno 20 Luglio 2018 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con l’attivazione presso l’Università degli Studi di Trento del Corso di laurea triennale
in Beni Culturali e del Corso di laurea magistrale in conservazione e gestione dei Beni Culturali, si
è instaurata una proficua collaborazione scientifica fra l’Ateneo e le strutture operative della
Provincia autonoma di Trento competenti in materia di beni e attività culturali, che ha consentito
agli studenti di integrare la loro formazione accademica mediante il contatto con le realtà operanti
sul territorio.
L’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce tra l’altro che le Università,
anche sulla base di specifiche Convenzioni con gli Enti pubblici, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a
titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
Sulla base delle richiamate disposizioni di legge, recepite anche nel Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica dell’Università degli Studi di
Trento, è stata stipulata tra le parti una Convenzione (nell’anno accademico 2013/2014, per la
durata di cinque anni fino al 2017/2018) che consente lo svolgimento da parte di personale
provinciale esperto, incardinato presso le strutture del Dipartimento Cultura, turismo, promozione e
sport, di attività di insegnamento ufficiale e di altre attività didattiche nei corsi di studio universitari
di vario livello attivati presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Lo schema di Convenzione è stato approvato con deliberazione n. 2756, di data 20
dicembre 2013.
Tale collaborazione instaurata con la Provincia può proseguire nell’ambito di un
rapporto convenzionale.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia è infatti interessato ad accrescere e migliorare la
propria offerta formativa, in conformità agli scopi ed agli obiettivi dell’Ateneo, mentre la Provincia
è interessata ad estendere la sua rete di relazioni, valutandone le opportunità di reciproco vantaggio,
sia in termini di maggiore qualificazione professionale delle proprie risorse umane ad alto contenuto
specialistico, sia nell’ottica di porre in essere azioni che contribuiscono alla conoscenza e alla
valorizzazione del patrimonio culturale locale.
Il relatore propone quindi di approvare lo schema di Convenzione per l’anno
accademico 2018/19, fino all’anno accademico 2022/23, fra Provincia autonoma di Trento Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport e Università degli Studi di Trento - Dipartimento
di Lettere e Filosofia, allegata alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale. Tale convenzione prevede in particolare:
-

l’impegno da parte del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento
di dedicare una parte delle sue attività didattiche di tesi o di tirocinio ad argomenti di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale trentino;

-

l’impegno da parte delle strutture che operano nell’ambito del Dipartimento Cultura, turismo,
promozione e sport di individuare tra i propri dipendenti, compatibilmente con le esigenze di
servizio, figure professionali di alta qualificazione ed in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale, rispondenti ai requisiti stabiliti dal Dipartimento di Lettere e
Filosofia, alle quali potranno essere attribuiti direttamente dal medesimo Dipartimento, previa
selezione, incarichi di insegnamento a titolo gratuito da svolgere in orario di lavoro;

-

durata della Convenzione fissata in un anno a partire dall’anno accademico 2018/19 con
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possibilità di rinnovo automatico di anno in anno fino all’anno accademico 2022/23;
-

acquisizione preventiva dell’autorizzazione da parte del Dirigente della struttura di appartenenza
del dipendente provinciale affidatario dell’incarico di insegnamento.

Il Relatore propone infine di demandare ai Dirigenti delle strutture di appartenenza del
personale affidatario degli incarichi di insegnamento la definizione delle modalità operative di
gestione delle attività correlate ai medesimi incarichi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;

-

visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

-

visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e s.m., riguardante: "Norme di attuazione dello Statuto
Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio
storico, artistico e popolare”;

-

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 della stessa;

-

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica
dell’Università degli Studi di Trento, approvato con D.R. n. 117, di data 25 febbraio 2009 e
modificato con D.R. n. 111 di data 22 febbraio 2011;

-

vista la deliberazione n. 2756 del 20 dicembre 2013;

-

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione fra la
Provincia autonoma di Trento - Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport e
l’Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’attivazione di una
collaborazione concernente attività di insegnamento di alta qualificazione, ai sensi dell’art. 23
della Legge 20 dicembre 2010, n. 240;
2) di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport alla
sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1), in conformità allo schema
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, autorizzando fin
d’ora eventuali modifiche al testo purché non sostanziali;
3) di demandare ai Dirigenti delle strutture di appartenenza del personale affidatario degli incarichi
di insegnamento derivanti dalla Convenzione approvata con il presente provvedimento, la
definizione delle modalità operative di gestione delle attività correlate ai medesimi incarichi;
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4) di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione oggetto del presente provvedimento non
comporta assunzione di maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema di Convenzione

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento (di seguito “Dipartimento
di Lettere e Filosofia”), p.iva-c.f. 00340520220, in persona del Direttore pro tempore, prof. Fulvio
Ferrari, domiciliato per la sua carica in Trento TN, via Tommaso Gar, 14
E
il Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport della Provincia autonoma di Trento (di seguito
“Provincia”), c.f. 00337460224 in persona del Dirigente Generale pro tempore, dott. Sergio Bettotti,
domiciliato per la sua carica in Trento, Via Romagnosi, 9
PREMESSO CHE


l’art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240 concernente Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, prevede la possibilità di stipulare contratti
per attività di insegnamento anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici;



l’art. 6, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla
didattica di Ateneo, emanato con D.R. n. 111 di data 22.02.2011 richiama espressamente tale
facoltà;



il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Provincia intrattengono una pluralità di proficue
collaborazioni scientifiche nell’ambito dello studio e della valorizzazione dei beni culturali;



il Dipartimento di Lettere e Filosofia è interessato ad accrescere e migliorare la propria offerta
formativa, in conformità agli scopi ed agli obiettivi dell’Ateneo;



la Provincia è interessata ad estendere la sua rete di relazioni, valutandone le opportunità di
reciproco vantaggio, nell’ottica della valorizzazione del patrimonio culturale;



le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione concernente lo svolgimento, da parte
di esperti incardinati presso il Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport della
Provincia, di attività di insegnamento ufficiale e di altre attività didattiche nei corsi di studio
universitari di vario livello attivati presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia;



è interesse delle Parti rinnovare la Convenzione stipulata nell’anno accademico 2013/2014 per
la durata di cinque anni fino al 2017/2018;

tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1 – Obiettivi
Le Parti concordano di addivenire ad un rapporto di collaborazione, volto ad affidare a personale
provinciale appartenente alle strutture del Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport della
Provincia, in possesso di specifici requisiti, insegnamenti ufficiali e/o altre attività didattiche a
carattere istituzionale per la formazione accademica e professionale degli studenti iscritti ai corsi di
studio universitari di vario livello attivati presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Da parte sua
il Dipartimento di Lettere e Filosofia si impegna a dedicare una parte delle sue attività didattiche di
tesi o di tirocinio ad argomenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale trentino.
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Art. 2 – Oggetto e destinatari
La Provincia, mediante le strutture che operano nell’ambito del Dipartimento Cultura, turismo,
promozione e sport e compatibilmente con le esigenze di servizio delle strutture stesse, può
individuare tra i propri dipendenti figure professionali di alta qualificazione ed in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale ai quali il Dipartimento di Lettere e Filosofia
potrà attribuire direttamente - a titolo gratuito - incarichi di insegnamento da svolgere in orario di
lavoro.
Art. 3 – Durata e rinnovo
La presente Convenzione decorre a partire dall’anno accademico 2018/19 e avrà durata massima di
cinque anni accademici e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, fino all’anno
accademico 2022/23, salvo disdetta di una delle due parti da formularsi almeno tre mesi prima
dell’inizio di ogni nuovo anno accademico.
Art. 4 – Modalità di individuazione
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia trasmette annualmente, secondo il bisogno, apposita richiesta
scritta alla Provincia, evidenziando la figura professionale idonea allo svolgimento delle attività che
si intendono avviare e l’impegno temporale richiesto per docenza e valutazione degli studenti.
Entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente la Provincia comunica al Dipartimento di
Lettere e Filosofia, secondo le proprie disponibilità, i nominativi di esperti in materie pertinenti
all’attività da svolgere. L’individuazione dell’esperto viene effettuata per titoli da una
Commissione, composta dal Direttore di Dipartimento di Lettere e Filosofia, dal Responsabile
dell’Area dipartimentale e dal Responsabile dell’Ambito Didattico o da loro delegati.
La Commissione valuta, oltre al curriculum scientifico o professionale, anche l’eventuale possesso
dei requisiti di docenza ed in particolare, la pregressa esperienza in attività didattiche o
accademiche.
Art. 5 – Avvio delle attività
L’esperto selezionato dalla Commissione dovrà acquisire preventiva autorizzazione da parte del
dirigente della struttura di appartenenza, pena la decadenza dall’assegnazione dell’incarico.
Per la collaborazione prevista al precedente art. 2, il Dipartimento di Lettere e Filosofia provvederà
a conferire all’esperto apposito incarico ufficiale con le modalità previste dal Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica di Ateneo, emanato con D.R.
n. 111 di data 22.02.2011, informandone la Provincia.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia metterà a disposizione dell’esperto stesso le proprie
attrezzature didattiche e relativa logistica.
Art. 6 – Assicurazione
Le attività svolte dal personale incaricato ai sensi del precedente art. 5 rientreranno nelle coperture
assicurative di legge correlate al rapporto di lavoro in essere con la Provincia.
Il personale della Provincia tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore
nelle sedi del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei
lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando tutte le disposizioni di cui al
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Regolamento del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro emanato con D.R. n. 574 del 5.10.2017.
Il personale della Provincia, compresi eventuali collaboratori esterni dalla stessa comunque
designati, dovrà essere informato, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di
espletamento delle attività, circa le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando
all’uopo apposita dichiarazione.
Art. 7 – Foro competente e registrazione
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il foro
esclusivamente di Trento quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità,
l’interpretazione l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa
parte Seconda annessa al D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.
Trento, lì
Università degli studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Il Direttore
prof. Fulvio Ferrari

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport
Il Dirigente Generale
dott. Sergio Bettotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e ss.mm.
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