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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE X  

3 MELLI DIMITRI -MEMBRO  X 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO X  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   5 3 

 
 
 

OGGETTO 
 

CONVENZIONE CON POLITECNICO DI MILANO PER STAGE DEL 
MASTER IN “MANAGEMENT DELLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO TERRITORIALE E DELL’ACCOGLIENZA TURISTICO-
CULTURALE” 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 Premesso: 
 

- Che il politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei 
metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo 
fondamentale nell’ambito del curriculum di studi; 

- Che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla 
necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della 
formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei 
processori formativi e di favorire la diffusione della cultura d’impresa; 

 
 

       Rilevato che il Politecnico ha istituito un master universitario di 1° livello in 
“MANAGEMENT DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
TERRITORIALE E DELL’ACCOGLIENZA TURISTICO-CULTURALE” e che il 
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Consorzio ha espresso la propria disponibilità a partecipare allo stesso 
accogliendo un tirocinante da adibire al progetto “Mantova, un territorio che 
accoglie” per la formazione e valorizzazione del patrimonio territoriale; 
 
       Visto lo schema di convenzione proposto dal Politecnico disciplinante la 
modalità di gestione del tirocinante e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
 Rilevato che la convenzione non comporta nessun avere finanziario per il 
soggetto ospitante il tirocinante e per il Politecnico;   
 

Ritenuta meritevole di approvazione la convenzione suddetta; 
 

Visto il vigente Statuto Consorziale; 

Con votazione unanime e palese  

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la convenzione del Politecnico di Milano disciplinante i 
rapporti del Master Universitario di 1° livello in “Management della 
valorizzazione del patrimonio territoriale e dell’accoglienza turistica-
culturale”, comporta di n. 13 articoli allegata alla presente sub. A) per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio di trasmettere la presente con 
allegata la convenzione sottoscritta dal Presidente al Politecnico di 
Milano per dare avvio al master. 

3. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti 
conseguenti; 

 
 

* ° * ° * °  
 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL (D. Lgs 18.8.2000, n. 267) è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO 
 

(G. Pasotto) 

IL PRESIDENTE 
Alberto Manicardi 

(A. Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 

 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 
 

 

 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
                          

                                             

http://www.oltrepomantovano.eu/

