Delibera n.39 assunta nella seduta del 18 marzo 2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 305 del 30/01/2014 Sottoscrizione da parte del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura della “Convenzione di tirocinio
di formazione e orientamento” con l'Università degli Studi di
Milano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, con
il quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha approvato lo Statuto del
Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA);
VISTI
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004 con i
quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze sono stati approvati i Regolamenti
di Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del CRA;
VISTO
l’articolo 3, comma 1, dello Statuto che prevede
che per lo svolgimento delle attività istituzionali il
CRA può stipulare accordi e convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
VISTO
l'articolo 9, comma 7, lettera e) dello Statuto, ai
sensi del quale, il Consiglio di Amministrazione
provvede a deliberare, su proposta del
Presidente, in ordine alla partecipazione a
società, enti, consorzi, nonché riguardo alle
convenzioni ed accordi con organismi nazionali,
comunitari e internazionali;
VISTO
l'articolo 1, comma 2, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA In cui si
dispone che il Presidente possa adottare atti
nella materia del Consiglio di Amministrazione
nei casi di obiettiva urgenza, portando tali atti
all'attenzione del Consiglio nella prima riunione
successiva ai fini della loro ratifica;
CONSIDERATO
che il Centro di Servizio di Ateneo per
l'Orientamento allo Studio e alle Professioni
dell'Università degli Studi di Milano, ha inviato al
CRA una bozza di convenzione finalizzata alla
disciplina di tirocini formativi;
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO
che tale iniziativa nasce dall'esigenza di
stipulare una convenzione "quadro" per tirocini
curriculari che abbia efficacia per tutti i centri
facenti parte del CRA che desiderano ospitare in
stage studenti dell'Ateneo, tirocini che finora
sono stati regolati attraverso convenzioni ad hoc
tra l'Ateneo e il singolo centro del CRA;
VALUTATA l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione della
convenzione entro la fine di gennaio e tenendo
conto che il Consiglio di Amministrazione del
CRA,
non
avrebbe
potuto
deliberare
sull’argomento in tempo utile, ravvisando la
circostanza prevista dall'articolo 1, comma 2, del
Regolamento di organizzazione e funzionamento
del CRA, citato in premessa;
PRESO ATTO che il Presidente ha adottato i conseguenti
provvedimenti in via d’urgenza;
RITENUTO di dover ratificare l’operato del Presidente;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
Di ratificare il Decreto del Presidente n. 305 del 30/01/2014 Sottoscrizione da parte del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura della “Convenzione di tirocinio
di formazione e orientamento” con l'Università degli Studi di
Milano.

Roma, 18 marzo 2014
Il Segretario
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)

Il Presidente
(Prof. Giuseppe Alonzo)

