
    

Riunione 
del

 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Verbale n. 2 dell’adunanza del giorno 10/04/2013

Oggetto:

TIROCINI FORMATIVI

L’anno duemilatredici, addì dieci del mese 
di aprile 2013, alle ore 18:00, nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
non essendosi raggiungo il numero legale per la validità della seduta in prima

convocazione, fissata per le ore 17:00 stessa data,
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di seconda convocazione per la cui validità è necessaria
la presenza di almeno tre membri del consiglio.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

Nr. Membri Consiglio Direttivo Presenti Assenti

1 Soru Giovanni (Vice Presidente) SI
2 Cugusi Franco SI
3 Moi Andrea SI
4 Pilia Bruno SI
5 Cannas Luigi SI
6 Podda Caterina SI
7 Salis Luisa SI
8 Soddu Pietro SI



Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione  del 
verbale.

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di vicepresidente, presiede la seduta e, rilevata la presenza 
del numero legale dei convocati, dichiara aperta la stessa esponendo essere all'ordine del 
giorno gli argomenti sottoindicati:

- Autorizzazione tirocini formativi.

Il consiglio    

VISTO lo  Statuto della  Fondazione “Stazione dell'Arte”  di  cui  al  repertorio  n.  17667 –
raccolta n. 8650 – allegato C – registrato a Cagliari il 27/10/2004 al n. 101600, che detta e
regola la vita, la gestione, la organizzazione, le finalità ed il patrimonio preordinato alla
promozione ed alla  valorizzazione  dell'arte  contemporanea e del  messaggio umano ed
artistico dell'artista Maria Lai; 

ATTESA che tra le finalità perseguite dalla fondazione di cui sopra si annovera la diffusione
e la promozione della cultura artistica in generale e dell’arte contemporanea in particolare;

VISTE le richieste di cui ai nss prott. rispettivamente n. 384 e 385 del 08/04/2013 con le
quali le studentesse:
- Valeria Quartuccio, nata a 00000 il  0000 e residente a 00000 in via 000000, iscritta al
corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte, presso l’Università degli Studi di Bologna e 
- Roberta Demurtas, nata a Lanusei il  19/04/1989 e residente ad Ulassai in via Iligi  ‘e
Coco, iscritta al corso di laurea in Scienze del Turismo presso l’Università degli Studi di
Cagliari, 
chiedono di poter svolgere un tirocinio formativo di 150 ore presso il  museo “Stazione
dell’arte” nel periodo rispettivamente tra luglio e settembre 2013 e maggio e giugno 2013;

ATTESO  che  il  periodo  del  tirocinio  curricolare  e  formativo  è  determinato
dall'impegno  necessario  a  conseguire  i  crediti  formativi  universitari (CFU)
previsti dai singoli Corsi di studi e si completa con la verifica finale del profitto. 

VERIFICATO che le condizioni di accesso, le modalità di svolgimento di questo
tirocinio e la valenza dello stesso sono regolate da specifiche fonti normative
(art.  18  della  legge  196/1997,  DM  142/1998,  ma  in  particolare  dal
Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di tirocini curricolari previsti dagli
Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio;

RITENUTE le richieste meritevoli di accoglimento;

VISTI i risultati della votazione,

All'unanimità 

                         D E L I B E R A 

http://www.unipr.it/statreg/regolamenti/reg_tirocini.pdf


di autorizzare le studentesse:
- Roberta Demurtas, nata a Lanusei il 19/04/1989 e residente ad Ulassai in via Iligi ‘e

Coco, iscritta al corso di laurea in Scienze del Turismo presso l’Università degli Studi
di Cagliari, 

- -  Valeria Quartuccio,  nata a  00000 il  0000 e residente  a  00000 in  via  000000,
iscritta al corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte, presso l’Università degli Studi
di Bologna,

ad effettuare un tirocinio formativo di 150 ore presso il  museo di arte contemporanea
“Stazione dell’arte” – onlus di Ulassai nel periodo tra  maggio e giugno 2013 e tra luglio e
settembre 2013;

DI  AUTORIZZARE  il  vicepresidente  alla  stipula  delle  rispettive  convenzione  tra  la
fondazione in intestazione e gli atenei interessati;

DI PRECISARE che nessun onere sarà posto a carico della Fondazione i quali ricadranno
esclusivamente sulle rispettive università e/o direttamente sulle dirette beneficiarie;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Presidente: 


