DETERMINAZIONE N. 66

OGGETTO:

DEL 15 maggio 2019

ATTIVAZIONE SCUOLA IN DISASTER MANAGEMENT -APPROVAZIONE

AVVISO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE .

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Commissariale di nomina;
PRESO ATTO che con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art.
107 co. 3 del D.Lgs267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO Lo Statuto del Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella
Sardegna Centrale e in particolare l'art. 3 "Finalità del Consorzio" che prevede tra le altre
finalità, l'istituzione di Centri di ricerca attraverso i quali favorire l'interscambio tra Enti
di ricerca per lo sviluppo socio economico e scientifico;
RICHIAMATO il
protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi di Sassari, l'
Associazione Nazionale Disaster Manager e il Consorzio per la Promozione degli studi
Universitari nella Sardegna Centrale, assunta dall' Università di Sassari al repertorio con il
n. 1903/2017 e con prot. 71581 del 18.10.2017.
VISTI gli art 2 e 6 del suindicato protocollo che autorizzano i tre soggetti sottoscrittori a
organizzare attività didattiche congiunte e finalizzate a formare la figura professionale
dell’operatore di protezione civile (denominato Disaster Manager) ai sensi della Norma
tecnica UNI 11651 nonché a modificare e/o integrare lo stesso protocollo mediante
accordo sottoscritto tra le parti, anche disgiuntamente, tenuto conto anche delle eventuali
proposte formulate dal Gruppo di Coordinamento di cui all’art.2. del suindicato
protocollo”
VISTE le indicazioni del suindicato Gruppo di Coordinamento, cui sono attribuite le
responsabilità tecniche attuative di cui al suindicato protocollo, finalizzate alla
realizzazione di un percorso formativo sia attraverso un Corso di Perfezionamento
Universitario curato dai Dipartimenti di Agraria e Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Sassari sia attraverso un Corso per la formazione di presiidi di professionalità
curato dall'Associazione Nazionale Disaster Manager (AssoDiMa) di I e II livello;
VISTA la convenzione attuativa tra l'Associazione Nazionale Disaster Manager e il
Consorzio per la Promozione degli studi Universitari nella Sardegna Centrale del 29
novembre 2018 che “convenendo sul mutuo interesse allo svolgimento delle attività didattiche
citate in premessa intendono disciplinare la loro collaborazione per la realizzazione a Nuoro di un
corso formazione attraverso la propria piattaforma elearning ed in sinergia con l'istituendo corso di
perfezionamento universitario. L'intero percorso formativo istituito presso il Consorzio prenderà il
nome di Scuola in Disaster Manager” con oneri finanziari interamente a carico del Consorzio.
VISTA La Convenzione attuativa tra i Dipartimenti di Agraria e Giurisprudenza
dell'Università di Sassari Consorzio e il Consorzio per la Promozione degli studi

Universitari nella Sardegna Centrale del 6 maggio 2019 per lo “svolgimento a Nuoro di un
corso di perfezionamento universitario che, assieme al corso di alta formazione a cura di Assodima,
andrà a costituire la Scuola in Disaster Manager, di seguito denominato Scuola” con oneri
finanziari interamente a carico del Consorzio;
RAVVISATA la necessità , alla luce di quanto sopra detto, di attivare il corso di alta
formazione ;
VISTO l’Avviso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale per
l’ammissione alla “SCUOLA IN DISASTER MANAGEMENT”;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica –amministrativa del presente atto
DETERMINA

1)

di attivare il corso di altra formazione in oggetto e approvare, come approva, per i
motivi detti in premessa l’ Avviso per l'Ammissione al Corso di alta Formazione
“SCUOLA IN DISASTER MANAGEMENT, allegato alla presente
sotto
la
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale ;

3)

di dare atto che l’avviso sarà pubblicato in data 15 maggio 2019 con scadenza 28
giugno 2019 ore 13.00 sul sito www.uninuoro.it – Amministrazione
trasparente Bandi di Gara e Contratti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luisa Mattu

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
Nuoro 15 maggio2019
Il Dirigente
Mattu

