ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 166

del 29.09.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche - tirocinio nel Progetto
Formativo e di Orientamento.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

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, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
- Di autorizzare il Sig. Battinelli Lorenzo, studente del corso di Laurea triennale in scienze forestali ed
ambientali presso l’Università Politecnica delle Marche, 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.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Vista la richiesta pervenuta a questo Ente ns. prot.n. . 3688/16, nella quale si richiede di far
svolgere il tirocinio presso i ns. uffici al Sig. Battinelli Lorenzo, studente del corso di Laurea triennale
in scienze forestali ed ambientali presso l’Università Politecnica delle Marche;
Considerato che gli obbiettivi del tirocinio consistono nell’acquisire conoscenze relative ai
metodi di riqualificazione forestale compatibile con la tutela dell’ambiente, nell’apprendere le
competenze necessarie per utilizzare il fondi del PSR, nell’approfondire le conoscenze di tutte le
attività dell’Ente Parco del Conero;
Dato che esiste un rapporto di collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche per
lo svolgimento di stage formativi;
Considerato che detto rapporta non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco,
in quanto tutto è a carico della Università;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare lo svolgimento del tirocinio
presso il Parco del Conero dello studente Battinelli Lorenzo.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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