
                
 

 

 

PARCO NATURALE REGIONALE TEPILORA 

Deliberazione dell’Assemblea n. 46 del 27 Dicembre 2019 
Addì 27 Dicembre 2019, alle ore 10.30 a Bitti presso la sala consiliare del GAL Nuorese Baronia di Bitti, si è riunita 
l’Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:  
 
46. Accordo di collaborazione bozza tra Dipartimento di Geologia e Ente Parco Naturale Regionale di 
Tepilora per il Piano del Parco. 
 
Sono presenti: 
 
Roberto TOLA: Sindaco del Comune di Posada e Presidente del Parco; 
Giuseppe Ciccolini: Sindaco del Comune di Bitti; 
Mario Carta: Commissario Straordinario del Comune di Lodè. 
Omar CABRAS: Sindaco del Comune di Torpè; 
Ruggero Sau: Delegato dal Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro; 
Assenti: 
Francesco Murgia: Funzionario Provincia di Nuoro- Vicepresidente; 
Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 
 
E’presente, senza diritto di voto, il Direttore facente funzioni Dott.ssa Graziella Deledda.  
 

 

l’Assemblea  

PREMESSO CHE: 

Il Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di: 

o Tutelare il patrimonio ambientale del territorio. 
o Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione. 
o Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che incentivi la riqualificazione delle attività economi-

che in forme compatibili con la tutela del patrimonio ambientale. 
o Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico. 

- il DSCG svolge attività̀ didattiche e di ricerca nel campo delle Scienze e Tecnologie Geologiche, ed in particolare: 
o i corsi di Geologia e di Scienze e Tecnologie Geologiche afferiscono al DSCG, 
o i docenti del DSCG svolgono alta formazione ed afferiscono al Dottorato Scienze e tecnologie della Terra e 

dell’ambiente dell’Università̀ di Cagliari; 
o Il DSCG è sede istituzionale di ricerca nel campo delle tecnologie geologiche. 

- il Parco e il DSCG, di seguito denominati contraenti, condividono l’interesse a promuovere programmi di divulga-
zione, formazione, studio, ricerca, sviluppo e applicazione nei settori di comune interesse; 

- il Parco e il DSCG intendono di comune accordo avviare un rapporto di collaborazione, finalizzandolo allo sviluppo 
congiunto di studi e approfondimenti nell’ambito delle tematiche oggetto di questo accordo, le quali sono al cen-
tro degli interessi scientifici di entrambi i contraenti; 

 



                
 

 

CONSIDERATO CHE:  

Il Parco e il DSCG instaurano un rapporto di collaborazione nei settori della Geologia per lo sviluppo di attività̀ di 
divulgazione, formazione, studio, ricerca e sviluppo che creino un beneficio a entrambe le parti. I contraenti 
concordano nell’individuare i seguenti punti principali per l’attivazione della collaborazione: 

- attività di ricerca; 
- partecipazione a progetti di ricerca; 
- pubblicazioni scientifiche e divulgative; 
- attività formative; 
- tirocini curriculari; 
- tesi di laurea; 
- meeting, seminari, workshop e conferenze.. 
VISTA: La bozza di accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica tr ail Parco naturale Regionale di Tepilora e il 
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari:  

DELIBERA 
 
Di approvare la bozza di accordo di collaborazione scientifica e didattica tra il Dipartimento di Scienze chimiche e 
geologiche dell’Università di Cagliari e l’Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora per le motivazioni espresse in 
premessa. 
Di pubblicare il presente atto e l’allegato nel sito del Parco. 
A votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutività del presente atto. 
 
 
 
 
 
            Il Presidente                                                    Il Direttore facente funzioni 
        Dr. Roberto Tola                          Dott.ssa Graziella Deledda                      
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