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OGGETTO: Attivazione tirocinio per lo studente Francesco Domenichetti e sottoscrizione 

della convenzione “Tirocini Banca Dati St@ge” con l’Università degli Studi di Firenze 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente * 

PAOLUCCI Mario    - Membro 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto e POLACCO Massimiliano 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

(*) presente in streaming 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

 
Ritenuto di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 

vengono condivisi; 
 

con voti favorevoli unanimi;  
 

DELIBERA 

 
- Di autorizzare lo studente Francesco Domenichetti dell’Università degli Studi di Firenze, a 

svolgere il tirocinio presso l’Ente Parco del Conero, dando atto che nessun onere e 
responsabilità grava sull’Ente Parco in quanto tutto è a carico della Università proponente.   
 

- Di provvedere alla stipula di convenzione in modalità telematica con l’Università degli Studi 
di Firenze per il progetto formativo, come da “Regolamento generale d’Ateneo per lo 
svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari” che allegata in corpo separato è parte 
integrante del presente deliberato. 

 

-  
***************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che in data 27/08/2020 (ns. Prot. 2489/20) è pervenuta, da parte dello studente 

magistrale in scienze e tecnologie dei sistemi forestali (curriculum: ingegneria forestale) presso l’università 
degli studi di Firenze Francesco Domenichetti, la richiesta di svolgimento di un tirocinio formativo e di 
orientamento presso l’Ente Parco Regionale del Conero; 

  Considerato che gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero, per verificare la fattibilità di tale 
richiesta, ha provveduto in data 10/09/2020 alla registrazione e all’accreditamento online dell’Ente 
tramite il sistema “Dati St@ge” per la gestione delle procedure amministrative degli stage curricolari e 
dei tirocini formativi e di orientamento dell’Università degli Studi di Firenze; 

Che a seguito dell’avvenuta registrazione online, il sistema web per la gestione delle procedure 
amministrative degli stage curricolari e dei tirocini formativi, ha inviato il Regolamento generale d’Ateneo 
per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari; 

Constatato che il sopracitato regolamento è in linea con gli scopi ed i principi dell’Ente Parco 
Regionale del Conero; 

Dato che l’Ente Parco ha da sempre considerato positivo partecipare alla formazione di giovani 
dando piena disponibilità ad accettare tirocini formativi; 

 Considerato che la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi non comporta 
alcuna spesa per l’Ente Parco, né alcuna responsabilità a suo carico, in quanto tutto sarà a carico 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

  Appare evidente che siano in essere le condizioni per accogliere la richiesta di attivazione del 
tirocinio Francesco Domenichetti e per provvedere la stipula di “Convenzione per l’attivazione di tirocini 
di formazione ed Orientamento” dell’Università degli Studi di Firenze. 

 
        Il Direttore 

                                         F.to Dr. Marco Zannini 
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                                   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

            IL PRESIDENTE                IL DIRETTORE  
         F.to Emilio D’ALESSIO                                               F.to Marco ZANNINI  
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