CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Università degli Studi di Cagliari

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
E
LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO E PER LA PROGRAMMAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNE INTERESSE
VISTO l’accordo di collaborazione stipulato tra la Città Metropolitana di Cagliari e l’Università di
Cagliari in data 12/11/2018 in materia di istruzione, ricerca innovazione e sviluppo del territorio e
per la programmazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse;
CONSIDERATO CHE la Città Metropolitana di Cagliari ha avviato le attività di definizione del Piano
Strategico della Città Metropolitana di Cagliari, affidando al sua redazione previa procedura di gara;
VISTO il Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017-2021 (approvato nel mese di
gennaio 2017 e aggiornato nel 2019) dell’Università di Cagliari, con particolare riferimento alla
sezione dedicata al Piano Strategico 2017-2021 e agli obiettivi legati alla terza missione;
VISTO l’importante ruolo degli enti afferenti all’Università di Cagliari, quali CUS, CLab, Policlinico di
Monserrato, per lo sviluppo del territorio metropolitano;
PREMESSO che la partecipazione attiva dell’Università di Cagliari alla definizione del Piano
Strategico della Città Metropolitana di Cagliari sia nel comune interesse delle due istituzioni al fine
di:
 valorizzare il ruolo dell’Ateneo quale produttore di conoscenza e quale stakeholder
di rilievo del contesto metropolitano;
 costruire congiuntamente una riflessione sul ruolo dell’Ateneo quale motore dello
sviluppo del territorio metropolitano;
 inquadrare opportunamente gli obiettivi strategici dell’Università di Cagliari
nell’Agenda strategica della Città Metropolitana di Cagliari.

STIPULANO IL PRESENTE ADDENDUM ALL' “ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNE INTERESSE”
Articolo 1 - Finalità ed Obiettivi
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Articolo 2 - Oggetto e Azioni dell’Accordo
L'articolo 2 dell' “ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RICERCA,
INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE DI COMUNE INTERESSE” è integralmente sostituito come segue:
L’accordo prevede in particolare lo sviluppo delle seguenti azioni e il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
 predisporre un’offerta formativa di alta qualità e specializzazione che risponda alle nuove
esigenze del mondo del lavoro, consentendo nel contempo di aumentare la capacità di
attrazione in alcuni settori di punta dell’Ateneo;


sviluppare una rete di cooperazione nel campo della ricerca e della formazione facendo
dell’Università una finestra aperta sull’Europa;



potenziare i servizi offerti agli studenti e ai docenti, sviluppare la biblioteca dell’Università
in coordinamento con il sistema bibliotecario attraverso appositi progetti di promozione e
investimento;



potenziare i sistemi informativi di Ateneo al fine di fornire alle strutture adeguati strumenti
gestionali che ottimizzino le procedure e agli utenti strumenti sempre migliori;



dare significato pieno all’autonomia, sostenendo la capacità dell’Ateneo di definire le
proprie strategie nella ricerca e nella formazione e di portarle a compimento;



sviluppare politiche di collaborazione con il sistema economico e la società civile per
costituire occasioni di crescita;



rafforzare e promuovere, nelle materie di competenza della Città Metropolitana di Cagliari,
la realizzazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo delle conoscenze utili
al territorio, compresi quelli a matrice ambientale;



dare attuazione al Piano edilizio dell’Ateneo, nel rispetto delle competenze degli enti
interessati, consentendo la realizzazione di nuove strutture e spazi adeguati allo sviluppo
previsto e alle crescenti esigenze di residenzialità;



supportare, mediante la creazione di strumenti e metodologie, nonché l’effettuazione di
studi e ricerche, l’azione della Città Metropolitana di Cagliari con riferimento ad iniziative
ritenute strategiche per lo sviluppo economico-sociale del territorio della Città
Metropolitana di Cagliari;



integrare i laboratori per il controllo del territorio presenti presso l’Amministrazione della
Città Metropolitana di Cagliari e quelli scientifici attivi presso le strutture Universitarie;



sviluppare le attività rivolte alla promozione dello sviluppo scientifico-tecnologico delle
imprese (in particolare di PMI) e dotate di una massa critica di risorse materiali e
immateriali idonea a fare dell’ innovazione uno dei motori principali dello sviluppo locale;



fornire supporto tecnico-scientifico alla Città Metropolitana sulla pianificazione e
realizzazione di azioni previste dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, con particolare
riferimento a quelle dirette alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi e quelle
relative alle politiche economiche quale strumento di integrazione delle esigenze di
conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali;



promuovere le iniziative per lo sviluppo di servizi e prodotti ad alto contenuto tecnologico,
le start up innovative e gli spin off, favorire la disseminazione dei risultati della ricerca e la
loro implementazione nelle buone pratiche amministrative, assicurare sostegno e supporto
alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città
metropolitana, al fine di promuovere e coordinare lo sviluppo economico e sociale del
territorio;



attivare dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, finanziati
mediante le risorse previste dall'articolo 113 del DLgs n. 50/2016, da svolgere presso
l'Amministrazione della Città Metropolitana;



valorizzare il ruolo dell’Ateneo quale produttore di conoscenza e quale stakeholder di rilievo
del contesto metropolitano;



costruire congiuntamente una riflessione sul ruolo dell’Ateneo quale motore dello sviluppo
del territorio metropolitano;



inquadrare opportunamente gli obiettivi strategici dell’Università di Cagliari nell’Agenda
strategica della Città Metropolitana di Cagliari.



garantire azioni di coordinamento fra l'Ateneo e il gruppo di lavoro che sta seguendo la
redazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari, al fine di:

-

fornire un contributo, previa individuazione di un referente per tema, per completare il
quadro conoscitivo e di prospettiva con riferimento alle tematiche non coperte dai
ricercatori/professori già coinvolti come esperti tematici nel gruppo di lavoro (geologia,
energia e rifiuti) e, su questi temi, partecipare ai momenti di confronto in cui si
presenteranno i risultati delle analisi effettuate e si discuteranno le prospettive di sviluppo

-

del territorio della Città Metropolitana di Cagliari;
sensibilizzare tutti i docenti e i ricercatori dell’Università di Cagliari sull’importanza di
condividere gli studi e le ricerche sviluppati in tutti i diversi ambiti di interesse per lo

-

sviluppo del contesto metropolitano;
contribuire alla ricognizione della progettualità espressa dal contesto metropolitano
dandone opportuna informazione a tutti i ricercatori e ai docenti dell’Ateneo, al fine di
valorizzarla e di costruire il quadro più ampio possibile delle potenzialità del contesto in
relazione allo sviluppo del territorio.

Per ogni intervento derivante dal presente Accordo si provvede alla stipula di specifiche
convenzioni tra i soggetti attuatori competenti in materia.
Le convenzioni che verranno stipulate per l'attuazione delle finalità sopra indicate dovranno
rispettare la direttiva comunitaria 24/2014/UE, l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e l'orientamento
giurisprudenziale europeo e nazionale consolidatosi in materia di accordi tra soggetti pubblici,
accordi che in alcun modo possono dar luogo ad una distorsione della concorrenza. A tal fine, i
sottoscrittori dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 percento delle attività
interessate dalla cooperazione.
Inoltre, si stabilisce che tali accordi:
- avranno ad oggetto servizi pubblici che i sottoscrittori sono tenuti a svolgere e che
decideranno, proprio in virtù del presente accordo, di svolgere nell'ottica di conseguire obiettivi
che hanno in comune: l'attuazione della cooperazione dovrà essere retta da considerazioni
inerenti esclusivamente l'interesse pubblico;
- avranno ad oggetto attività non deducibili in contratti d'appalto;
- potranno prevedere eventuali movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori configurati
esclusivamente come ristoro delle spese sostenute; pertanto non sarà possibile prevedere il
pagamento di corrispettivi.

Articolo 3
Si confermano integralmente tutti i contenuti dei restanti articoli dell' “ACCORDO DI
COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO E PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNE
INTERESSE”.

Cagliari, ……………………………...2020
Il Sindaco della
Città Metropolitana di Cagliari

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Cagliari

Paolo Truzzu

Maria del Zompo

