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Deliberazione in merito alla realizzazione del Corso di specializzazione relativo all’ 
“Invarianza idraulica e idrologica-Applicazione del r.r. n. 7/2017”. (Deliberazione n. 604/14.2 
del 14/02/2019).  
Il Consiglio, 
− vista la proposta pervenuta dal dottore agronomo Gianni Azzali relativamente al Corso di 

specializzazione sull’“Invarianza idraulica e idrologica-Applicazione del r.r. n. 7/2017” da 
realizzarsi da parte di Odaf-Milano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano;  

− visto il parere favorevole della Referente per la formazione professionale continua;  
− visto il “Regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio 

dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali con deliberazione n. 308 
del 23.10.2013;  

− vista la tabella dei Costi Unitari Standard delle attività formative approvati dal Consiglio 
dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali con deliberazione n. 113 
del 09.04.2014;  

− visto il parere positivo del Consigliere Tesoriere, Julio Calzoni, riguardo ai costi e 
considerato che sia verosimile realizzare l’equilibrio ricavi/costi sufficiente a non gravare sul 
bilancio dell’Ordine;  

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di approvare la proposta di Corso di specializzazione sull’“Invarianza idraulica e idrologica-

Applicazione del r.r. n. 7/2017” predisposta dal dottore agronomo Gianni Azzali in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli 
Studi di Milano;  

− di dare mandato alla Referente per la formazione professionale continua, Francesca Pisani, 
al dottore agronomo Gianni Azzali e alla Segreteria di procedere con l’avvio del Corso di 
specializzazione sull’“Invarianza idraulica e idrologica-Applicazione del r.r. n. 7/2017”; 

− di confermare l’inserimento dell’evento nel programma di formazione professionale 
continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali riconoscendo i CFP proposti;  

− di dare mandato alla Segreteria di procedere alla relativa registrazione sul portale nazionale 
della formazione professionale continua, non appena disponibile il programma dettagliato 
delle singole giornate;  

− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

Votazione:  
− Presenti: Battaglia, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Valdicelli 
− Favorevoli: Battaglia, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Valdicelli 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


