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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Bozza

N.
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del 21.09.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche - tirocinio nel Progetto
Formativo e di Orientamento studentessa Federica Simonetti.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 16:00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

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 favorevoli
DELIBERA
Di autorizzare la studentessa: Federica Simonetti studentessa del corso di Laurea in scienze
forestali ed ambientali presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona con inizio gennaio 2018 a
svolgere un 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
Viste la richiesta pervenuta a questo Ente da parte della Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Scienze Forestali ed Ambientali ns. prot.n. 3615/2017 e nella quale si richiedeva la
possibilità di accogliere la studentessa Federica Simonetti del corso di Laurea in Scienze Forestali ed
Ambientali presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona con inizio gennaio 2018 a svolgere
un tirocinio presso l’Ente Parco del Conero per un percorso di tirocinio di formazione e orientamento
pre-laurea;
Considerato che è in essere un rapporto di collaborazione con l’Università di Ancona tramite una
convenzione stipulata in data 16.04.2009 ns. Prot.n.1618/09 per lo svolgimento di stages formativi;
Che detto rapporto 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.
Il Vice Direttore
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Gilberto STACCHIOTTI

IL VICE DIRETTORE
Ludovico CARAVAGGI VIVIAN
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