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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            il giorno  dodici

del mese di    giugno           in       Nuoro

si  è  riunito  il  Consiglio  dell’Istituto  Superiore  Regionale  Etnografico  di  Nuoro,  previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Mario Demuru Zidda e Dott. Stefano Coinu 
.

E’ assente il Consigliere :  ==

Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO

DI TIROCINIO CURRICULARE

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTO il  D.P.G.R.  31.10.2006  n.  101,  con  il  quale  è  stato  ricostituito  il  Consiglio

d'Amministrazione dell'I.S.R.E.;

PREMESSO che la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari intende

attivare  presso  l’I.S.R.E.  dei  tirocini  curriculari,  rivolti  a  propri  studenti,  che

concorrono all’acquisizione dei crediti formativi necessari al conseguimento della

laurea;

CONSIDERATO che l’art. 27 del D.P.R. n. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni

con enti ed istituzioni aventi natura pubblica o privata del terrritorio nazionale o

europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per

lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al

completamento della formazione accademica e professionale;

CHE l’art.  8,  comma  1,  della  L.  19.11.1990  n.  341,  concernente  la  riforma  degli

ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi, per la realizzazione dei

corsi di studio, della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che durante lo  svolgimento dei  tirocini  in questione,  non costituenti  rapporto di

lavoro, l’attività formativa dell’alunno sarà seguita e verificata da un tutor designato

dall’Università, nonché da un responsabile e da un  tutor indicati dall’I.S.R.E.;

CHE l’Università  dovrà  assicurare  i  tirocinanti  contro  infortuni,  invalidità  e  morte

sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio pratico-applicativo, ai sensi

del D.P.R. 1124 del  30.06.1065 e ss.mm.ii.,  nonché per la responsabilità civile

verso terzi  relativa a danni  arrecati  dai  tirocinanti  a  cose e persone,  durante il

periodo del  tirocinio  stesso,  rimanendo a carico  dell’I.S.R.E.  soltanto l’onere  di

segnalare  agli  istituti  assicurativi  ed  all’Università  gli  eventi  oggetto  di

assicurazione;

RITENUTO possibile  avviare una collaborazione con reciproco beneficio;

RITENUTO di dovere pertanto approvare  lo schema di convenzione di tirocinio allegato al

presente atto e di  incaricare il  Direttore Generale  dell’Istituto della  stipula della

Convenzione e degli adempimenti conseguenti;

VALUTATO opportuno incaricare il Direttore Generale Dott. Paolo Piquereddu di sottoscrivere

tali accordi in via generale qualora risulti opportuno per le attività dell’Ente;

CONSIDERATO che  la  presente  deliberazione  non  rientra  tra  le  categorie  di  atti  sottoposti  a

controllo preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che,

pertanto,  la  stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della

Pubblica Istruzione;



SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima la presente deliberazione ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  5 della L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare  lo schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Lettere

e Filosofia – per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli stuidenti iscritti ai corsi della Facoltà di

Lettere e Filosofia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Direttore Generale dell’Istituto  di sottoscrivere tali accordi in via generale con gli

Enti,  le  Istituzioni,  ed  ogni  altro  soggetto  giuridico  accreditato  qualora  risulti  opportuno

nell’interesse dell’I.S.R.E. adottando i conseguenti atti.

.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


