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L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente ,*

CIRCELLI Giacomo

- Membro

CICCARELLI Anna Maria

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

Sono assenti i Consiglieri: ROLDI Roberto e TEMPERINI Valerio
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, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1.

Di autorizzare lo studente Diego Acqua, iscritto al Master di Secondo livello promosso
dall’UNICAM a svolgere, presso l’Ente Parco del Conero nel periodo ottobre 2021 - febbraio 2022,
il progetto formativo e di ricerca per il monitoraggio delle specie aliene invasive all'interno dell'area
protetta del Parco del Conero e prima definizione di possibili strategie di intervento per il loro
contenimento ai sensi della normativa vigente;

2.

Di autorizzare gli studenti Orazi Davide e Zitti Giacomo, del corso di Laurea in Scienze Ambientali
e Protezione Civile l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, a svolgere nel periodo marzo
2022 - maggio 2022 presso l’Ente Parco del Conero il tirocinio formativo che li vedrà impegnati
nelle fasi di sviluppo del progetto denominato “Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi
boschivi all’interno dell’area protetta del Conero”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Viste le richieste pervenute a questo Ente da parte:








dell’Università degli Studi di Camerino circa la possibilità di accogliere, nel periodo 10/10/2021
– 28/02/2022 presso la nostra struttura, lo studente Diego Acqua iscritto al Master di Secondo
livello per l’attuazione del progetto formativo e di ricerca, concordato con il Professor Paolo
Perna, denominato “Monitoraggio delle specie aliene invasive all'interno dell'area protetta del
Parco del Conero e prima definizione di possibili strategie di intervento per il loro contenimento
ai sensi della normativa vigente;
dell’Università Politecnica delle Marche Facoltà di Scienze Ambientali e Protezione Civile ns.
prot.n. 2889/2022 e 2890/2022 circa la possibilità di accogliere gli studenti Orazi Davide e Zitti
Giacomo nel periodo marzo 2022 - maggio 2022 a svolgere un tirocinio presso l’Ente Parco del
Conero per un percorso formativo e di orientamento che li vedrà impegnati nelle fasi di sviluppo
del progetto denominato “Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi all’interno
dell’area protetta del Conero;
considerato che, tramite apposite convenzioni per lo svolgimento di stages e master formativi,
sono in essere consolidati e proficui rapporti di collaborazione con l’Università Politecnica delle
Marche e con l’Università degli Studi di Camerino;
che i suddetti rapporti non implicano alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco, in quanto
tutto è a carico della Università Politecnica delle Marche e dell’Università degli Studi di Camerino;
appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare lo svolgimento del tirocinio presso
la nostra struttura.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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