PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 954

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello schema di Accordo tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Rovereto,
Università degli studi di Trento, Trentino Sviluppo spa per la realizzazione a Rovereto di percorsi
universitari in scienze dello sport e per lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità studentesca del
Polo di Rovereto.

Il giorno 04 Giugno 2018 ad ore 09:40 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

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

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
la Provincia autonoma di Trento da diversi anni sostiene l’Università degli studi di Trento,
prima attraverso lo strumento dell’Accordo di programma ora dell’Atto di indirizzo ai sensi
dell’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, contribuendo ai successi
dell’Ateneo, che si colloca tra le prime università italiane delle medesime dimensioni.
E’ interesse della Provincia favorire l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Ateneo
garantendo una continuità con i percorsi formativi di livello secondario attivati sul territorio
provinciale.
Infatti, a partire dall’anno accademico 2015/16 sono state attivate in Trentino le prime classi
del liceo scientifico indirizzo sportivo che garantisce agli studenti di possedere la preparazione dei
percorsi scientifici liceali tradizionali e nel contempo permette di approfondire la conoscenza e la
pratica delle diverse discipline sportive, nonché le nozione di diritto ed economia dello sport.
Nell’a.s 2017/18 sono 155 i ragazzi del secondo ciclo di istruzione seguiti dal tutor sportivo perché
praticano attività sportiva a carattere agonistico con risultati di eccellenza e presso l’ateneo di
Trento è attivo dall’a.a. 2011/12 il Programma TopSport per conciliare l’attività agonistica con
l’impegno universitario.
Va, inoltre, tenuto in considerazione il fatto che il Trentino (fonte Il Sole 24ore) è da più anni
tra le province più sportive d’Italia (seconda per indice di sportività, seconda negli sport individuali,
quinta nel rapporto sport e famiglia): comunque sempre nei primi tre posti della classifica negli
ultimi anni. Tutto questo è possibile grazie alle 1.243 Associazioni società sportive, ai 9.346
dirigenti di società sportive, ai 3.861 tecnici e, cosa più importante, agli oltre 80.000 atleti che
svolgono attività agonistica (circa il 15% della popolazione Trentina). La stessa L.P. 21 aprile 2016,
n. 4 (legge sullo sport) sancisce che la Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il
diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita,
anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunità di genere e dei settori
economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio trentino.
Date queste condizioni di contesto generale, è emerso l’interesse a sviluppare l’offerta
formativa terziaria nel settore dello sport al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle
esigenze di formazione degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalla
comunità (non solo quella locale ma anche italiana ed internazionale). L’Università degli studi di
Trento intende, pertanto, attivare un corso di laurea magistrale interateneo in “Scienze dello Sport e
della prestazione fisica - classe LM/68” congiuntamente con l’Università di Verona, già dall’anno
accademico 2018-2019.
Su questo progetto vi è la piena condivisione del Comune di Rovereto, sul cui territorio è
presente un articolato e moderno complesso di infrastrutture sportive indoor e outdoor adatte a
supportare le attività dei corsi di laurea in Scienze dello Sport e vi è la possibilità da parte della
Provincia , per il tramite di Trentino sviluppo spa, di mettere a disposizione dell’Università degli
studi di Trento degli spazi appositamente dedicati presso Progetto Manifattura Rovereto.
Al fine di rendere operativo questo progetto, si propone l’approvazione dell’Accordo allegato
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, tra Provincia autonoma di
Trento, Comune di Rovereto, Università degli studi di Trento e Trentino sviluppo spa “per la
realizzazione a Rovereto di percorsi universitari in scienze dello sport e per lo sviluppo dei servizi
rivolti alla comunità studentesca del Polo di Rovereto”.
L’Accordo prevede che la Provincia (per il tramite di Trentino Sviluppo) metta a disposizione
dell’Università degli studi di Trento degli spazi adeguati per i percorsi formativi presso Progetto
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Manifattura a Rovereto, a fronte dei quali l’Università degli studi di Trento riconoscerà a Trentino
sviluppo spa un canone di locazione annuo comprensivo delle spese per l’ordinaria gestione e
funzionamento dei locali. Il Comune di Rovereto si impegna a mettere a disposizione del corso di
studio le strutture sportive comunali, ad organizzare il trasporto pubblico locale al fine di garantire
un servizio adeguato presso il polo della Manifattura, oltreché promuovere la collaborazione con le
associazioni sportive e con ogni realtà locale che si occupa di sport. Le Parti firmatarie dell’
Accordo si impegnano a creare tavoli di lavoro congiunto, uno per definire la soluzione edilizia a
regime negli spazi del progetto Manifattura ed uno per individuare possibili scenari per la
creazione di uno studentato a Rovereto nonché un tavolo di coordinamento per il monitoraggio della
realizzazione dell’Accordo e la pianificazione delle attività.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
o
o
o

udita la relazione,
visti le norme e gli atti citati in premessa;
visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1.

di approvare l’allegato schema di Accordo tra la Provincia autonoma di Trento, Comune di
Rovereto, l’Università degli studi di Trento, Trentino Sviluppo Spa, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra le parti in riferimento alla
“realizzazione a Rovereto di percorsi universitari in scienze dello sport e per lo sviluppo dei
servizi rivolti alla comunità studentesca del Polo di Rovereto”;

2.

di autorizzare l' Assessora all'Università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità,
cooperazione allo sviluppo, dott.a Sara Ferrari, alla sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1)
del deliberato;

3.

di precisare che gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi presso Progetto
Manifattura a Rovereto da sostenere da parte della società Trentino Sviluppo S.p.A
(quantificati in 600 mila Euro più oneri fiscali) trovano copertura nella voce Fondo art. 4 lett.
“C” (fondo imprevisti) del Piano triennale 2017-2019, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 371 di data 13 marzo 2017 e s.m.;

4.

di dare atto che l'intervento di cui al precedente punto 3 del deliberato troverà specifica
evidenza nel prossimo aggiornamento del Piano triennale 2017-2019 sopra richiamato
attingendo dalle risorse del "fondo Imprevisti";

5.

di dare atto che i rapporti locativi inerenti gli spazi tra Trentino sviluppo spa e Università degli
studi di Trento saranno regolati direttamente tra le Parti con propri provvedimenti e che non
daranno luogo a maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:05
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema di accordo
002 Allegato 1 allo schema di accordo

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Michele Martinelli Architetto
MET architetti associati
Piazza Leoni 12 - Rovereto
p.iva 01903890224

T +39.0464.437372
C +39.349.3186136
michele@met-architetti.com
www.met-architetti.net
committenti
Trentino Sviluppo S.p.A.
Rovereto - Via Fortunato Zeni n.8
P.IVA. 00123240228

progetto
Riqualificazione edificio Ciminiera e Magazzini Stampati
compendio ex Manifattura Tabacchi di Rovereto
Piazza Manifattura - Sacco - Rovereto
p.ed. .1/7 C.C. Sacco

P01
maggio 2018

24 MAGGIO - IPOTESI SOPPALCO
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