CONVENZIONE
TRA
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Scienze
dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”, nel contesto del presente atto denominato
più semplicemente come “Dipartimento” o “Università”, avente sede in Bologna, Via
Filippo Re, 6 (Codice Fiscale 80007010376), rappresentato dal Direttore, Prof. Luigi
Guerra, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento, autorizzato a
sottoscrivere il presente atto dalla delibera della Giunta di Dipartimento del
04/12/2017;
E
l’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (codice fiscale e partita IVA n.
02754930366) rappresentata dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, Dott.ssa Flavia Giovanardi, in esecuzione
dell’atto monocratico del Presidente dell’Unione Terre di Castelli di seguito
denominata semplicemente “Unione”;
PREMESSO CHE
•

é interesse del Dipartimento, per finalità istituzionali di ricerca e didattica,
svolgere studi sul tema della diffusione delle nuove tecnologie tra i bambini di
età da 0 a 3 anni;

•

l’Unione Terre di Castelli, nell’ambito dell’attività prevista dal progetto
educativo e a conclusione del piano della formazione obbligatoria del personale
educatore dei nidi d’infanzia, ha in programma di proseguire, all’interno dei
propri

servizi

educativi,

un’attività

formativa

rivolta

ai

genitori

di

accompagnamento all’uso delle nuove tecnologie per i loro bambini;
•

la Prof.ssa Elena Pacetti, Responsabile Scientifico del CEMET (Centro di ricerca
su Educazione, Media e Tecnologie) del Dipartimento, si è resa disponibile allo
svolgimento dello studio e della formazione sopra ricordata da parte di un gruppo
di ricercatori individuati dal Dipartimento;
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•

si rende opportuno disciplinare, mediante il presente atto di Convenzione, gli
specifici rapporti di collaborazione tra il Dipartimento e l’Unione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 –Premesse: Le premesse costituiscono parte integrante della presente
Convenzione.

Art. 2 –Oggetto: La presente convenzione disciplina gli accordi tra Unione Terre di
Castelli e Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna per
l’effettuazione da parte del Dipartimento di:
un percorso di conoscenza e formazione rivolto alle famiglie frequentanti i nidi
dell’Unione Terre dei Castelli che prevede 4 incontri oggetto dello studio suddetto,
che forniranno dati utili al proseguimento della ricerca condotta lo scorso anno, nelle
modalità previste dai successivi artt. 4 e 5.

Art. 3 - Personale: Ai fini dell’attuazione della presente convenzione l’Università
potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad
es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno
specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere.

Art. 4 - Modalità e luogo di esecuzione delle attività di formazione e conseguente
ricerca
L’attività formativa per i genitori consiste in un percorso in tre punti condiviso con il
Coordinamento Pedagogico dell’Unione Terre di Castelli.
Il primo punto consiste nell’individuazione di un gruppo di genitori interessati
proveniente da differenti Nidi d’Infanzia dell’Unione e successiva attivazione di una
percorso esplorativo su alcuni temi quali: individuazione delle conoscenze dei
genitori rispetto ad alcuni

dispositivi digitali come il tablet e lo smartphone,

individuazione dell’utilizzo in famiglia di tali dispositivi in relazione ai bambini e
alle bambine, individuazione delle “strategie educative” adottate che vedono i
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dispositivi digitali come “strumenti di mediazione della relazione”, condivisione
delle aspettative.
In un secondo momento ci sarà una analisi condivisa dell’uso e delle rappresentazioni
dei genitori sul rapporto prima infanzia/tecnologia, mettendo in relazione gli studi
esistenti e le ricerche in atto con le esperienze dirette dei genitori coinvolti.
Infine verrà realizzata un’attività, sempre con gli stessi genitori, sull’uso dei
dispositivi digitali esplorando insieme e condividendo le potenzialità ed i rischi.
Le modalità formativo-didattiche adottate saranno: interviste e focus-group, gruppi
di lavoro.
Le attività previste dalla presente convenzione si svolgono presso i nidi d’infanzia
dell’Unione. Quest’ultima si impegna a concedere al Responsabile dell'attività
formativa per l’Università e al personale coinvolto nella Formazione, l’accesso ai
locali predetti nonché l’utilizzo di attrezzature di proprietà sua ivi collocati.
Il personale dell’Università che si rechi presso i locali dell’Unione per l’esecuzione
delle attività oggetto della presente Convenzione sarà tenuto a uniformarsi ai
regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore.

Art. 5 - Impegni delle parti - Nell’ambito della presente convenzione il
Dipartimento si impegna a coinvolgere le famiglie tramite incontri, somministrazione
di questionari, focus group, restituzione all’Unione dei risultati.
Il Dipartimento si impegna inoltre tramite proprio personale a collaborare con il
Coordinamento Pedagogico per effettuare un’attività formativa con le famiglie
interessate, utenti dei Nidi dell’Unione. La ricerca-azione comprenderà un focus
group, incontri a carattere laboratoriale per un totale di 8 ore da svolgersi nel periodo
dicembre-marzo 2017-18 presso i locali dei Nidi dell’Unione.
L’Unione relativamente all’attività si studio e ricerca collabora tramite il proprio
personale ed il Coordinamento Pedagogico con il Dipartimento nello svolgimento
delle attività suddette.
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L’Unione, a fronte dell’attività laboratoriale svolta, si impegna ad erogare al
Dipartimento un corrispettivo di euro 1.000,00 (mille/00) nelle modalità previste dal
successivo art. 6.

Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento
- per le attività di studio e ricerca che il Dipartimento svolge tramite proprio personale
presso l’Unione Terre di Castelli non sono previsti oneri a carico dell’Unione;
- per l'attività formativa rivolta ai genitori l’Unione si impegna a versare
all’Università per l’esecuzione dell'attività formativa un Corrispettivo pari a €
1.000,00 (mille/00), IVA esente ai sensi dell’art. 10 punto 20 del DPR n.633/1972 e
successive modificazioni che verrà erogato in un'unica soluzione entro il 30 giugno
2018 a fronte di emissione di regolare fattura.

Art. 7 – Utilizzo dei dati e dei risultati dell’attività e riservatezza. L’equipe di ricerca,

condotta dalla Dott.ssa Elena Pacetti si riserva il diritto di utilizzare i dati oggetto
dello studio per finalità scientifiche e didattiche ed in particolare per pubblicazioni
scientifiche. Nulla sarà pertanto dovuto a tale titolo dal Dipartimento.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico,
didattico, di cui il Dipartimento e/o l’Unione dovessero avere conoscenza nello
svolgimento dell'attività di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente
riservati e pertanto il Dipartimento e/o l’Unione non ne potranno far uso per scopi
diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione
di cui al presente contratto.
Art. 8 - Durata - La presente convenzione è valida ed efficace a far data dalla data
di ultima sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza il 30/06/2018. Entro i
termini di scadenza le parti si impegnano a consultarsi per valutare l’opportunità e la
possibilità di una proroga della presente convenzione.

Art. 9 – Controversie - Per quanto non espressamente previsto dalla presente
Convenzione, si farà riferimento alle norme del codice civile e alle altre norme che
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regolano la materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla
presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e soluzione, competente a giudicare sarà il foro di Bologna.

Art. 10 – Spese e Oneri - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in
caso d’uso, ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131. Le spese di eventuale registrazione
inerenti alla presente convenzione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di
bollo, pari ad € 64,00 (=sessantaquattro/00) è equamente ripartita fra le parti e al
versamento all’Erario provvede l’Università di Bologna ai sensi del D.M. 17.06.2014
art. 6 con modalità esclusivamente telematica.
Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato
da queste congiuntamente redatto in duplice esemplare originale, firmato
digitalmente ai sensi della Legge n. 221/2012, conservato presso gli uffici del
Dipartimento e presso gli uffici dell’Unione. Le Parti medesime, sottoscrivendo il
presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Art. 11 – Marchio - Il marchio istituzionale dell’Università è di proprietà esclusiva
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, il marchio dell’Unione dei
Comuni Terre di Castelli è di proprietà esclusiva dell’Unione Terre di Castelli.
L’Unione non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Ateneo e/o di
sue strutture né di altre citazioni senza previa specifica autorizzazione e viceversa.

Bologna, lì ________________
Per il Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”
Il Direttore
Prof. Luigi Guerra

Per l’Unione Terre di Castelli
La Dirigente della Struttura Welfare Locale
Dott.ssa Flavia Giovanardi
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