
N.  277  DEL  03.05.2005 
 
PERSONALE – CONVENZIONE QUADRO TRA LA FACOLTA’ DI LETTERE E 
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
“AMEDEO AVOGADRO” E IL COMUNE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DI 
TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che con nota del 15.04.2005 inviata al Settore Personale a mezzo fax, la facoltà di Lettere 

e Filosofia degli Studi del Piemonte Orientale  “A. Avogadro” di Vercelli proponeva la 
sottoscrizione di una convenzione quadro per l’attivazione di tirocini di formazione ed 
orientamento, con il Comune di Biella, allo scopo di avvalersi di attrezzature e servizi 
logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle 
universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica o professionale, 
nonché di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo 
l’insegnamento; 

 
- che per l’attuazione di quanto sopra è necessario predisporre la suddetta convenzione 

quadro e seguire tutti gli atti inerenti  l’attivazione dei tirocini di formazione ed 
orientamento nonché inserire gli studenti interessati, iscritti nei diversi corsi di Laurea 
della Facoltà di cui trattasi, nei vari settori di questa Amministrazione; 

 
Ritenuto, pertanto, di voler procedere alla predisposizione della Convenzione Quadro tra la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale  “Amedeo 
Avogadro” e il Comune di Biella per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, 
e di dare mandato al Dirigente del Settore Personale, per la predisposizione e l’adozione della 
Convenzione Quadro di cui trattasi e tutti gli atti inerenti; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di dare mandato alla Dr.ssa FATONE Angelina, dirigente del Settore Personale, per la 

predisposizione e l’adozione della Convenzione Quadro tra la Facoltà di Lettere e 
Filosofia degli Studi del Piemonte Orientale  “A. Avogadro” di Vercelli e il Comune di 
Biella, inerente l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
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