
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che l'Università degli Studi di Bologna ha richiesto al Comune di Cattolica/Museo della Regina 

la disponibilità ad accogliere presso la sua struttura n. 1 partecipante, dott.ssa Mara Tumminello, al Master 

"Studio e Restauro di materiale archeologico";

Preso atto che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche e 

Naturali, ha stipulato con la Fondazione Flaminia soggetto accredito dalla Regione Emilia-Romagna per la 

formazione superiore, una convenzione per la realizzazione del master "Studio e Restauro del Materiale 

Archeologico" 

Considerato che il Museo della Regina ospita già da diversi anni laureandi e studenti di formazione 

superiore (post laurea);

Vista la convenzione di stage Master Universitario di 1  livello in "studio e Restauro di materiale 

Archeologico" regolatrice dei tempi, delle modalità e delle condizioni con i quali il presente accordo deve 

svolgersi, allegata al presente atto quale parte integrante;

Precisato che la sottoscrizione della convenzione con 

l'Università degli Studi di Bologna non prevede alcun onere finanziario a carico del Comune di Cattolica;



     Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere detta convenzione;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

                          D E T E R M I N A 

- di sottoscivere la convenzione di stage Master Universitario di

1  livello  in Studio e Restauro di maeriale Archeologico" tra il

Comune di Cattolica/Museo della Regina e l'Università degli Studi di 

Bologna;

 - di individuare nella persona di dott.ssa Maria Luisa Stoppionila responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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