
 

Verbale n. 74 del 22 marzo 2021 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

(Art. 15 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il giorno 22 marzo 2021, alle ore 11:00, si è riunito in via telematica, a seguito di 

regolare convocazione del 17 marzo 2021, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Società e della Formazione d’Area Mediterranea per esaminare e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1 Comunicazioni** 

2 Ratifica atti e decreti** 

3 
Determinazioni in merito a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione** 

4 
Determinazioni in merito all’offerta formativa e alla programmazione della 

didattica 2021/2022** 

5 Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU* 

6 
Determinazioni in merito al monitoraggio dei carichi didattici e della 

sostenibilità della didattica* 

7 Determinazioni in merito all’adeguamento dei Regolamenti* 

8 Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019* 

9 Adempimenti relativi alla Relazione Preliminare della CEV-ANVUR* 

10 Determinazioni in merito alle procedure concorsuali e di valutazione 

 

 

** Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione dei Ricercatori e 

della Rappresentante degli Studenti. 

 

* Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione dei Ricercatori. 

 

 

Partecipano all’adunanza i seguenti Componenti: 

 



Salvatore LOPREVITE Professore Ordinario – collegato per via telematica 

Maria Silvia RATI Professore Ordinario – collegata per via telematica 

Domenico SICLARI Professore Ordinario – collegato per via telematica 

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario – collegata per via telematica 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato – collegato per via telematica 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato – collegata per via telematica 

Federico GASPARI Professore Associato – collegato per via telematica 

Carlo GELOSI Professore Associato – collegato per via telematica 

Roberto MAVILIA Professore Associato – collegato per via telematica 

Elisa VERMIGLIO Professore Associato – collegata per via telematica 

Rosanna AUGELLO Ricercatrice – collegata per via telematica 

Rita CUTINI Ricercatrice – collegata per via telematica 

Vittorio LENZO Ricercatore – collegato per via telematica 

Maria Grazia LO CRICCHIO Ricercatrice – collegata per via telematica 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice – collegata per via telematica 

Adriana Mabel PORTA Ricercatrice – collegata per via telematica  

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice – collegata per via telematica 

Salvatore SCIARA Ricercatore – collegato per via telematica 

Aurora VESTO Ricercatrice – collegata per via telematica 

Ilaria DE STEFANO 
Rappresentante degli studenti – collegata per via 

telematica 

  

  

Risulta assente giustificato il Prof. Stefano Salvatore Scoca. 



Presiede la riunione la Prof.ssa Simona Totaforti e svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Prof. Federico Gaspari. 

Constatata la regolarità della riunione, si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

1 Comunicazioni** 

 

 In apertura della seduta prende la parola il Prorettore, Prof. Domenico Siclari, per 

esprimere, a nome dell’intero Consiglio, le più vive congratulazioni ai Colleghi che hanno 

preso servizio in qualità di Professori Ordinari nel Dipartimento a far data dal 1° marzo scorso, 

ovvero il Prof. Salvatore Loprevite nel settore scientifico-disciplinare di Economia Aziendale 

(SECS-P/07), la Prof.ssa Maria Silvia Rati nel settore scientifico-disciplinare di Linguistica 

Italiana (L-FIL-LET/12) e la Prof.ssa Simona Totaforti nel settore scientifico-disciplinare di 

Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (SPS/10). Il Prof. Siclari sottolinea l’importanza di 

questo traguardo, oltre che per i tre Colleghi interessati, anche per il Dipartimento e per 

l’Ateneo tutto: questa riprova dell’autorevolezza del personale docente che già opera in seno 

all’Istituzione da vari anni in diversi ambiti disciplinari va infatti a qualificare ulteriormente il 

prestigio dell’Ateneo. Il Prof. Siclari evidenza di aver preferito formulare le proprie 

congratulazioni nella seduta odierna, anziché in quella precedente del 5 marzo, in virtù della 

composizione plenaria del Consiglio. I Proff. Loprevite, Rati e Totaforti ringraziano il Prof. 

Siclari e tutti i Colleghi per le felicitazioni e per la stima dimostrata. 

 Il Direttore informa il Consiglio che il Presidio di Qualità ha approvato il Calendario 

della Qualità, che è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione e agli Organi di Governo e 

pubblicato sul sito di Ateneo. Il Calendario definisce il cronoprogramma delle procedure di 

qualità sia con riferimento agli adempimenti degli Organi accademici, che degli Uffici di 

supporto. 

Il Direttore comunica l’avvenuta approvazione in via definitiva del progetto 

“Giochiamo a Crescere”, di cui è capofila il Consorzio Macramè e di cui l’Ateneo è partner 

insieme a vari altri soggetti, tra cui l’Università Mediterranea e il Dipartimento di Scienze 

Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell’Università di Messina. La referente 

interna del progetto è la Prof.ssa Vermiglio, la quale ha fornito una relazione con il piano 

complessivo delle attività previste. 

Il Direttore ricorda che è previsto lo svolgimento della Settimana AVA nelle date 12-

16 aprile 2021, e preannuncia che i Colleghi verranno contattati per contribuire alla definizione 



del programma delle iniziative previste, auspicando uno stretto coordinamento per evitare 

sovrapposizioni e la massima fruibilità dei vari eventi previsti nell’ambito della Settimana 

AVA, specialmente quelli trasversali, anche per favorire il massimo coinvolgimento degli 

studenti, sottolineando che comunque le lezioni regolari non verranno sospese. 

Il Direttore informa il Consiglio che, in seguito a quanto deliberato nella seduta del 22 

febbraio (verbale n. 72), il 17 marzo scorso si è svolta la cerimonia di conferimento della laurea 

magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali d’Area 

Mediterranea in memoria alla compianta studentessa Giuseppina Siviglia. Si è trattato di una 

cerimonia accompagnata dalla sentita e commossa partecipazione dell’intera comunità 

accademica, con cui il Dipartimento e l’Ateneo, dando forma agli auspici formulati dalle 

rappresentanze studentesche, hanno voluto non solamente onorare la memoria della studentessa 

prematuramente scomparsa, ma anche significare concretamente la propria vicinanza alla 

famiglia e ai congiunti della stessa. 

Il Direttore comunica che è stata ricevuta una proposta dalla Rappresentante degli 

Studenti, Dott.ssa Ilaria De Stefano, sul progetto “Assembramenti”, la prima assemblea civica 

online sui temi della transizione ecologica, lavoro e inclusione della Calabria, che coinvolgerà 

gli studenti delle Università calabresi e si svolgerà su piattaforma online il 16-17 aprile 2021. 

Il Dipartimento condivide lo spirito dell’iniziativa, attendendo la formalizzazione da parte delle 

Rappresentanze Studentesche di eventuali richieste da sottoporre all’approvazione degli Organi 

Accademici. 

Il Direttore informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella 

documentazione del Consiglio: 

 

- nota prot. 98902 del 02/03/2021, a firma del Presidente della Regione Calabria, Dott. 

Antonino Spirlì, avente ad oggetto la campagna vaccinale del personale universitario; 

- nota prot. 6190 del 03/03/2021, a firma del Dott. Federico Cinquepalmi, avente ad 

oggetto la nota informativa sulla “European Student Card Initiative” (ESC) e la 

digitalizzazione del programma europeo di mobilità Erasmus+; 

- nota prot. 109547 del 08/03/2021, a firma del Presidente della Regione Calabria, Dott. 

Antonino Spirlì, avente ad oggetto la rettifica alla nota prot. 98902 del 02/03/2021: 

campagna vaccinale del personale universitario; 

- nota PEC del 11/03/2021, a firma della Dott.ssa Luigia Colella, avente ad oggetto 

comunicazione fondo rimborso locazioni studenti fuori sede; 



- decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 

2660 del 15/03/2021 avente ad oggetto L.R.N.10/2012 - DDS N.1260/2021 - ulteriore 

integrazione Tavolo Interistituzionale DSA; 

- nota PEC del 15/03/2021, a firma del Dott. Menotti Lucchetta, avente ad oggetto 

rendicontazione borse dottorato 34° ciclo – Progetto Strategico Regionale 

“CalabriAltaFormazione” PO Calabria FESR FSE 2014-2020 (Linea A Mobilità 

internazionale per dottorandi); 

- nota prot. 3360 del 16/03/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad 

oggetto Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera; 

- nota prot. 7403 del 16/03/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad 

oggetto indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 

2021-2022 – XXXVII ciclo; 

- nota prot. 7434 del 16/03/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad 

oggetto Decreto Ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 recante le modalità di 

svolgimento della prima e della seconda sessione degli esami di Stato dell’anno 2021. 

 

 Il Consiglio prende atto con favore delle comunicazioni del Direttore. 

 

Alle ore 11:25 il Prof. Siclari sospende la partecipazione alla seduta. 

 

2 Ratifica atti e decreti** 

 

Il Consiglio esamina i seguenti decreti da sottoporre a ratifica: 

 

a) Decreto Rettorale N. 27/2021 del 25/02/2021 relativo all’emanazione, per 

l’A.A. 2020/2021, del Bando per il Master Universitario di Secondo Livello in 

“Management degli Appalti e dei Contratti Pubblici”; 

b) Decreto Rettorale N. 32/2021 del 08/03/2021 concernente la permanenza in 

vigore delle disposizioni di cui al D.R. N. 10/2021 del 22/01/2021 fino al 21 

marzo 2021, nonché la proroga di quanto disposto con D.R. N. 77/2020 del 

29/09/2020 e relativo Allegato 1 “Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-

19”. 

 



Il Consiglio, per quanto di competenza, rispetto al profilo funzionale e operativo del 

Dipartimento, esprime parere favorevole alla ratifica dei Decreti Rettorali di cui ai punti a) e 

b). 

 

3 
Determinazioni in merito a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione** 

 

Il Consiglio procede a esaminare le seguenti proposte: 

 

a) proposta del Prof. Domenico Siclari per il seminario di studi su “Tecnica 

del suono tra passato, presente e futuro”, previsto in modalità telematica 

il 25 marzo 2021; 

b) proposta della Prof.ssa Maria Silvia Rati per il laboratorio “Le funzioni 

sociali della musica nella narrativa” da 50 ore, tenuto dal Prof. Andrea 

Francesco Calabrese tra maggio e settembre 2021, con l’assegnazione di 

2 CFU, a valere sulla quota CFU del tirocinio a scelta libera; 

c) protocollo d’intesa con il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

d) accordo di partenariato con l’Associazione COOPISA a sostegno dei 

progetti SIPROIMI del Comune di Campo Calabro categoria ordinari 

2021/2022 e categoria DS-DM 2021/2022/2023; 

e) accordo di partenariato con ANCI Lazio e CSV Lazio per servizio civile; 

f) accordo di partenariato con MoVI – Movimento di Volontariato Italiano 

per servizio civile; 

g) convenzione con Emergency ONG ONLUS per tirocinio di formazione 

e orientamento; 

h) convenzione con l’Istituto Comprensivo “Galluppi Collodi Bevacqua” 

di Reggio Calabria per l’esecuzione di attività di ricerca e istruzione; 

i) accordo con l’associazione culturale Appeal e Bluocean s.r.l. per 

patrocinio in relazione al progetto Giulia, mito e leggenda nelle scalinate 

dello Stretto. Partecipazione bando Mibact; 



j) proposta della Fondazione Istituto Teseo Alta Formazione e Ricerca per 

l’attivazione di un Corso di Alta Formazione in Psicologia Applicata al 

Made in Italy. 

 

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sulle 

proposte di cui ai punti a), b), c), d, e), f), g), h) e i), in quanto rispondenti alle finalità e agli 

standard del Dipartimento, precisando che le stesse non dovranno comportare oneri a carico 

del Dipartimento medesimo. 

In particolare, su parere dell’Ufficio Tirocini, la proposta di cui al punto g) è accolta 

limitatamente ai Corsi di Laurea L-39, LM-87 e LM-94. 

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, esprime parere negativo sulla proposta 

di cui alla lettera j) e formula le seguenti osservazioni per l’Ufficio Alta Formazione: 

 manca, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo d’intesa, l’accordo specifico relativo al 

singolo percorso formativo e alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico; 

● la proposta didattica complessiva non è congruente con i SSD indicati;  

● sono previste certificazioni linguistiche non chiaramente specificate, e l’Ateneo 

non rilascia direttamente certificazioni per le lingue straniere. 

 

Il Consiglio ricorda che ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 240/2010, ai fini del 

riconoscimento di CFU per gli studenti iscritti ai CdS, le conoscenze e abilità maturate in 

attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia 

concorso l’Università possono essere riconosciute per un massimo di 12 CFU. Tali attività 

formative devono aver previsto una prova finale e l’articolazione delle attività didattiche deve 

essere riconducibile a SSD e CFU. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità 

professionali.  

Il Dipartimento delega la Prof.ssa Ganucci Cancellieri a fungere da referente per 

l'Ufficio Alta Formazione per eventuali approfondimenti delle rilevate incongruità didattiche e 

contenutistiche. 

 

Alle ore 12:15 si collega alla riunione il Prof. Mavilia. 

 

4 
Determinazioni in merito all’offerta formativa e alla programmazione 

della didattica 2021/2022** 



 

 Il Direttore informa che con nota prot. 5495 del 05/03/2021, a firma della Dott.ssa 

Antonella Gargano, il MUR ha trasmesso il parere positivo espresso dal Consiglio 

Universitario Nazionale nell’adunanza del 25/02/2021 sulle proposte avanzate dall’Ateneo di 

modifica dei Corsi di Studio L-39, LM-87 e LM-94, senza formulare alcuna osservazione, 

inviando altresì il decreto di approvazione della modifica del Regolamento Didattico di Ateneo. 

Il Direttore esprime al Consiglio viva soddisfazione per questo felice esito, ringraziando tutti i 

Colleghi che vi hanno contribuito, in particolare i Coordinatori dei Corsi di Studio interessati 

e l’intero gruppo di lavoro nominato dal Consiglio nella seduta del 20 gennaio u.s. (verbale n. 

71). Questa prima approvazione pone le premesse per consentire al Dipartimento di proporre, 

fin dal prossimo a.a. 2021/2022, un’offerta formativa rinnovata per i Corsi di Studio L-39, LM-

87 ed LM-94, maggiormente in sintonia con le attuali richieste del mercato del lavoro e con le 

specifiche esigenze del territorio di riferimento. 

Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che sono stati inviati dai Coordinatori, e messi 

a disposizione dei Colleghi, i piani di studio per l’anno accademico 2021/2022, che riflettono 

le modifiche approvate con la valutazione positiva del CUN. Tali modifiche hanno anche 

risposto a molti dei rilievi principali presenti nella Relazione Preliminare dell’ANVUR per i 

singoli CdS. Poiché si tratta di modifiche di RAD che andranno a regime nel biennio e nel 

triennio successivo all’a.a. accademico 2021/2022, i Coordinatori hanno predisposto anche i 

piani della didattica erogata per il prossimo anno accademico, condivisi con i Colleghi nella 

documentazione della riunione odierna. Il Direttore, nel fare presente ai Colleghi che le 

denominazioni degli insegnamenti non sono ancora definitive, cede la parola ai Coordinatori 

per illustrare il lavoro svolto. 

Si susseguono interventi dei Proff. Rati, Vermiglio e Gaspari (per conto del Prof. 

Buchignani), i quali illustrano nel dettaglio le principali modifiche apportate ai rispettivi CdS 

L-39, LM-87 ed LM-94, evidenziando le motivazioni delle novità apportate ai piani di studio 

e i punti salienti della didattica erogata nel prossimo anno accademico di transizione 

2021/2022, quando coesisteranno i nuovi piani di studio per le matricole con i percorsi 

previgenti. La Prof.ssa Ganucci Cancellieri illustra la didattica del CdS L-24 che non ha subito 

modifiche rispetto allo scorso anno accademico. 

Si apre un ampio dibattito, da cui emerge l’apprezzamento unanime del Consiglio per 

la nuova configurazione dell’offerta didattica che il Dipartimento potrà proporre a partire dal 

prossimo anno accademico 2021/2022. 

 



Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva i piani di studio dei CdS e l’offerta 

didattica erogata prevista per il prossimo a.a. 2021/2022 per tutti i CdS attivi in Dipartimento. 

 

 Alle ore 12:50 il Prof. Mavilia sospende la partecipazione alla seduta. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno che richiedono la sua 

partecipazione, alle ore 12:55 la Rappresentante degli Studenti si congeda dalla riunione. 

 

5 Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU* 

 

Il Direttore comunica che sono state valutate dalla Commissione Didattica le richieste 

di riconoscimento avanzate dagli studenti dei Corsi di Laurea, come da elenco acquisito agli 

atti della Segreteria Didattica. Il Consiglio ne prende atto. 

 

6 
Determinazioni in merito al monitoraggio dei carichi didattici e della 

sostenibilità della didattica* 

 

Sulla base dei piani della didattica erogata per l’anno accademico 2021/2022 già 

illustrati al precedente punto 4 dell’ordine del giorno, il Direttore chiede ai Componenti del 

Consiglio di comunicare la disponibilità a coprire insegnamenti vacanti come parte del proprio 

impegno didattico all’indirizzo email del Dipartimento entro il 25 marzo 2021. La Giunta di 

Dipartimento, come previsto dalle Linee Guida, valuterà le proposte pervenute e, in 

considerazione del carico didattico individuale e della complessiva sostenibilità della didattica 

erogata, trasmetterà al Dipartimento il monitoraggio complessivo e le relative valutazioni per 

le ulteriori determinazioni di competenza. 

Laddove si dovessero rilevare situazioni di squilibrio o di mancata funzionalità rispetto 

all’ottimale copertura degli insegnamenti da garantire, il Direttore, sentiti i Coordinatori dei 

CdS coinvolti, provvederà a concordare un’opportuna rimodulazione dei carichi didattici con i 

docenti interessati. L’offerta didattica così definita sarà approvata, secondo le scadenze previste 

dal Calendario della qualità, nella prossima adunanza e trasmessa al Consiglio Accademico per 

le ulteriori determinazioni di competenza.  

 



Il Consiglio prende atto con favore. 

 

7 Determinazioni in merito all’adeguamento dei Regolamenti* 

 

Il Direttore illustra al Consiglio la necessità di provvedere all’adeguamento del 

Regolamento relativo alla stipula dei contratti per attività di insegnamento nei Corsi di Studio 

universitari (ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010) e nei Corsi di Studio della Scuola 

Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri anche alla 

luce di quanto rilevato dalla Relazione Preliminare dell’ANVUR in merito al conferimento di 

incarichi di insegnamento ad Esperti di Alta Qualificazione ex art. 23, comma 1 della legge 

240/2010. 

Il Presidio di Qualità redigerà una bozza del nuovo regolamento che verrà discussa nella 

prossima adunanza. 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva. 

 

8 Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019* 

 

Il Direttore comunica ai Colleghi che la scadenza per il conferimento dei prodotti per 

la VQR 2015-2019 da parte del Dipartimento è stata prorogata al 9 aprile 2021. 

Il Direttore ricorda a tutti i Colleghi che non hanno ancora provveduto di caricare le 

proprie pubblicazioni entro la data di scadenza interna, al fine di consentire il regolare 

svolgimento della procedura.  

 

Il Consiglio prende atto con favore. 

 

9 Adempimenti relativi alla Relazione Preliminare della CEV-ANVUR* 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il 10 marzo u.s. si è svolta una riunione convocata 

dal Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. Alessandro Corbino, per promuovere una 

riflessione condivisa e un confronto sulla Relazione Preliminare della CEV. Alla riunione 

hanno partecipato, oltre al Magnifico Rettore e a tutti i Componenti del Nucleo di Valutazione, 



il Direttore del Dipartimento, i Coordinatori dei Corsi di Studio e/o loro Delegati, il 

Coordinatore del Dottorato, i Direttori dei Centri, il Presidente del Presidio di Qualità, il 

Presidente della Commissione Didattica/Paritetica docenti-studenti, il Direttore Generale f.f.. 

Si è trattato di un incontro molto proficuo, sia per incontrare i componenti del Nucleo 

di Valutazione, di cui è stata recentemente rinnovata la composizione, sia per discutere nel 

dettaglio le questioni relative alla Relazione Preliminare della CEV. In particolare, questo 

incontro è servito per definire i punti principali delle controdeduzioni da inviare all’ANVUR, 

a cui si è provveduto regolarmente entro la scadenza fissata per il 19 marzo u.s. Dopo aver 

esaminato le controdeduzioni proposte, l’ANVUR farà quindi pervenire la Relazione Finale, 

con l’esito definitivo della visita di accreditamento svoltasi lo scorso ottobre. Il Direttore 

ringrazia i Colleghi per l’impegno profuso nell’elaborare le controdeduzioni trasmesse alla 

CEV. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale (punti 1-9 

dell’ordine del giorno), di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno che richiedono la loro 

partecipazione, alle ore 13:10 i Ricercatori lasciano la riunione. 

 

10 Determinazioni in merito alle procedure concorsuali e di valutazione 

 

Il Consiglio prosegue i lavori in composizione ristretta ai soli Professori di I e II fascia. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità dei Componenti presenti, ai sensi dell’art. 7 

del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo (C.T.O. del 20 dicembre 2013), 

prendendo atto della conclusione delle procedure di cui al Decreto Rettorale di approvazione 

degli atti n. 013/2021 del 2 febbraio 2021 e in considerazione dell’esito positivo della 

valutazione, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata Aurora 

Vesto come Professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato 

S.S.D. IUS/01. 

 



 Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 13:15. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale (punto 10 

dell’ordine del giorno), di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof. Federico Gaspari      f.to Prof.ssa Simona Totaforti 

 

 


