
 

 

  Deliberazione n.    17 

  del 20/02/2017 

 
 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del 20/02/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  FORMATIVO  E DI ORIENTAMENTO DI GIORGIA BARBIERI  E 

NICOLÒ BORGONOVI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  venti, del mese di  febbraio, alle ore 17 e minuti  30,  presso la 

sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto 

dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  di  

Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Benatti Alessandro  Consigliere    X 

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

PRESO ATTO che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze della 

Vita e Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - ha proposto il Parco del Mincio quale 

Azienda ospitante del progetto formativo e di orientamento degli studenti Giorgia Barbieri e Nicolò 

Borgonovi, iscritti al corso di laurea triennale in Scienze Naturali e Scienze Biologiche; 

RICHIAMATA la convenzione in essere tra il Parco Regionale del Mincio e l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - già approvata con 

delibera di Consiglio di Gestione n. 72 del 27/06/2013; 

VISTO l’allegato schema di convenzione proposto dal Dipartimento di Scienze della Vita 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, redatto per regolare i reciproci impegni fra le 

parti, che avrà inizialmente durata di tre anni dalla sottoscrizione, con possibilità di tacito rinnovo 

per ulteriori tre anni;  

CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio (approvato dalla Regione 

Lombardia con D.G. n. IX/2726 del 22 dicembre 2011), prevede fra gli scopi istituzionali quello di 

progettare, proporre, promuovere e sostenere forme di ricerca scientifica ed educazione 

ambientale tese a far conoscere il territorio del Parco ed a fornirne la tutela con il massimo 

coinvolgimento di tutte le scuole presenti nel territorio, nonché degli Enti di ricerca ed Università per 

rilanciare un nuovo rapporto di dialogo con il mondo della scuola ed affermare i principi dello 

sviluppo sostenibile; 

VISTO che gli obiettivi del predetto progetto formativo proposto per entrambe gli studenti sono: 

- la conoscenza dei metodi praticati usualmente per il censimento dell’ornitofauna nidificante; 

- l’acquisizione di capacità operative nella raccolta di dati faunistici sul campo e l’interpretazione 

dei dati raccolti in natura; 

- la raccolta dei dati inerenti la consistenza numerica; 

- la distribuzione e l’andamento della riproduzione nella popolazione di Cicogna bianca (Ciconia 

ciconia) nidificante nel Parco del Mincio e nelle zone limitrofe nel 2017, nonché la conoscenza 

degli strumenti informatici di archiviazione e di rappresentazione dei dati sul campo; 

VISTO che il progetto prevede che la sede del tirocinio sia il Centro Parco delle Bertone e, in 

particolare, il Centro di Reintroduzione della Cicogna bianca; 

VISTO che il tirocinio della studentessa Giorgia Barbieri avrà una durata di 5 mesi, per un totale di 

150 ore, a partire dal 27 febbraio 2017 al 4 agosto 2017; 

VISTO altresì che il tirocinio dello studente Nicolò Barbieri avrà una durata di 5 mesi, per un totale di 

250 ore, a partire dal 27 febbraio 2017 al 25 agosto 2017; 

VERIFICATO che ai sensi del D.P.R. 09/04/1999, n. 156, la copertura contro gli infortuni dei tirocinanti 

è assicurata mediante la forma della gestione per conto dello Stato: 

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: polizza n. 52981/23/65/136655447 rilasciata 

dalla Compagnia Assicuratrice Unipol/Sai Assicurazioni S.p.A. e polizza n. 0147.0736954.08 

stipulata con la Compagnia Fondiaria Sai S.p.A.;  



 

 

- Infortuni: polizza n. 1/2192/969/77/136651969 rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Unipol/Sai 

Assicurazioni S.p.A. e polizza n. 2192/77/56733558 rilasciata da Unipol – UGF Assicurazioni S.p.A.; 

ATTESO che la gestione del gestione del Centro di Reintroduzione della Cicogna bianca sito presso 

il Parco delle Bertone è affidata al dott. Cesare Martignoni; 

TENUTO CONTO della disponibilità del dott. Cesare Martignoni di affiancare gli studenti nel 

sopradescritto progetto di formazione; 

VISTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 20 

febbraio 2017, la Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa Mariacristina Virgili ha 

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE la bozza di convenzione che allegata, forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, autorizzando al contempo il Presidente pro-tempore dott. 

Maurizio Pellizzer alla sua sottoscrizione nei modi e nei tempi di legge; 

2. DI APPROVARE il progetto formativo e di orientamento proposto dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze della Vita e Dipartimento di Scienze 

Chimiche e Geologiche - per gli studenti Giorgia Barbieri e Nicolò Borgonovi, iscritti al corso di 

laurea triennale in Scienze Naturali e Scienze Biologiche; 

3. DI INDICARE Tutor aziendale del progetto formativo e di orientamento il dott. Cesare 

Martignoni, per tutta la durata del tirocinio che avrà quale sede di riferimento il Centro Parco 

delle Bertone ed in particolare il Centro di Reintroduzione della Cicogna bianca; 

4. DI DARE ATTO CHE sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa; 

5. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 TU.EL. D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione 

unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  FORMATIVO  E DI ORIENTAMENTO DI 
GIORGIA BARBIERI  E NICOLÒ BORGONOVI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA. 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 20/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

 

 

 

Mantova, lì 
 

 

 

 
 

Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   17 del 20/02/2017 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.    17 del 20/02/2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 12/04/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 12/04/2017 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  12/04/2017 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

  

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di Legge, all'Albo Pretorio on line del sito dell'Ente www.parcodelmincio.it, dal 12/04/2017 al  

27/04/2017. Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la 

medesima è divenuta esecutiva il 12/04/2017 . 

 

Mantova, 12/04/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 


