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Verbale n. 54 

 

COMITATO ORDINATORE 

(Art. 23, comma secondo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Il giorno 25 settembre 2014, alle ore 11.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo il 

Presidente Prof. Aldo Tigano, e i Componenti Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, 

Francesco Manganaro, Carlo Gelosi, Paolo Buchignani, Dott.ri Elisa Vermiglio, Uberta 

Ganucci Cancellieri, Maria Silvia Rati, Domenico Siclari, Fiammetta Pilozzi, Simona 

Totaforti. È presente per via telematica il Componente Dott. Roberto Mavilia. È, altresì, 

presente il Rettore Prof. Salvatore Berlingò. In rappresentanza del Collegio dei Docenti 

sono presenti il Prof. Vincenzo Crupi e il Prof. Paolo Minuto. Sono assenti giustificati i 

Prof.ri Luca Serianni,  Carmelo Scavuzzo, Stefano Scoca, e i rappresentanti degli studenti i 

Sig.ri Luigi Amaretti e Vincenzo Ambrogio. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 17 settembre 

2014, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 

convocazione. 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale comunica che si è conclusa 

positivamente presso gli Uffici ministeriali competenti la procedura di conferma a 

Professore Associato del Prof. Carlo Gelosi.  

Il Rettore comunica che, d’intesa con l’interessato, la consegna della laurea honoris 

causa al Maestro Riccardo Muti è fissata in data 13 ottobre 2014 alle ore 17,00. La 

cerimonia si terrà presso l’Auditorium della Scuola Allievi Carabinieri “Fava e Garofalo” di 

Reggio Calabria. 

Il Rettore inoltre comunica che il Seminario proposto dall’As.Pe.I. e già approvato dal 

Comitato con verbale n°50 del 29 aprile 2014, si terrà nelle date 13 e 14 novembre 2014. 

Il Rettore infine comunica che la Dott.ssa Vermiglio è stata invitata all’Università di 

Heidelberg per relazionare in un convegno dal titolo “New Perspectives on the Research of 

Medieval Sicily – Prospects and Challenges”. 

Il Comitato, in ordine alle comunicazioni di cui sopra, esprime ampio apprezzamento 

al Rettore ed agli Uffici dell’Ateneo per il pregevole lavoro svolto assicurando, in tutte le 

Sue componenti, la presenza alla cerimonia di conferimento della laurea al Maestro Muti, ed 

esprime inoltre vivo compiacimento alla Dott.ssa Vermiglio per l’invito ricevuto. 

 

2) Determinazione in ordine a collaborazioni in ambiti culturali e formativi. 

Il Comitato passa quindi all’esame delle seguenti proposte di collaborazioni in ambiti 

culturali e formativi: 

a) Richiesta di patrocinio e proposta di collaborazione avanzata dall’Unione 

italiana ciechi e dalla Associazione I.A.P.B (agenzia internazionale per la 

prevenzione della cecità) in occasione della giornata Mondiale della vista, 

che si terrà in data 9 ottobre p.v. presso la sede dell’Ateneo; 

b) Proposta di riattivazione avanzata da MEDAlics – CSIG (Centro Studi 

Informatica Giuridica) per l’attivazione del Corso di perfezionamento 
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“PerfectCrime” e da IritMED - MEDAlics per l’attivazione della terza 

edizione dei Corporate Master MaSeM e MInTeK;  

c) Proposta avanzata dalla Fondazione Amici della Dante per l’attivazione di un 

Master in Management, Comunicazione e Tecnologie del turismo; 

d) Proposta avanzata dalla Fondazione Amici della Dante per l’attivazione di un 

Master in Tecniche di progettazione e fund raising in ambito Ue; 

e) Richiesta di convenzione e protocollo d’intesa avanzata dal circolo culturale 

Paleaghenea per un Corso di formazione ed aggiornamento in “Recupero 

tutela e valorizzazione della lingua e della cultura dei Grecofoni di Calabria: 

lingua, storia tradizioni”; 

f) Proposta di conferenza a tema “Neoumanesimo e stato italiano ed europeo 

del terzo millennio” avanzata dal Gruppo Atlante 2000; 

g) Proposta avanzata dall’Associazione Ecopoiesis in merito alla stipula di una 

convenzione per tirocini e seminari, ed in merito a due workshop didattici; 

h) Determinazioni in ordine alla IX edizione della Rassegna nazionale “Salone 

dell’Orientamento” di Reggio Calabria.  

 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, delibera: 

- di accogliere all’unanimità le proposte di cui alla lettera a) ed e), per quanto 

di propria competenza; 

- di esprimere unanimemente parere favorevole dal punto di vista didattico 

scientifico alle proposte di riattivazione del Corso di perfezionamento e dei 

Master di cui alla lettera b) previa presentazione dei curricula dei Docenti 

che verranno sottoposti per una fase istruttoria al Prof. Gelosi, il quale ne 

riferirà successivamente al Comitato; 

- all’unanimità, avendo ritenuto le iniziative meritevoli di apprezzamento, di 

rinviare la trattazione delle proposte di cui alle lettere c) e d) al fine di 

verificare la compatibilità di dette proposte con altri Master già avviati e 

chiedendo inoltre ai proponenti, come da prassi consolidata, un dettagliato 

piano didattico dei Master proposti, i curricula dei Docenti afferenti ai corsi 

erogati, lo statuto degli Enti partner e del soggetto proponente, e un piano 

economico dettagliato da trasmettere al Comitato Tecnico-Organizzativo per 

le opportune verifiche di fattibilità; 

- unanimemente di rinviare la trattazione della proposta di cui alla lettera f), 

previa ulteriore istruttoria da parte degli Uffici, delegando quindi il Rettore a 

fornire la necessaria autorizzazione ove i riscontri risultassero positivi; 

- di accogliere all’unanimità la proposta di cui alla lettera g) in merito alla 

stipula di una convenzione per tirocini e seminari, mentre per quanto 

riguarda la proposta di workshop didattici, il Comitato la approva 

all’unanimità, specificando che, al fine di usufruire di un credito formativo 

universitario (spendibile ai fini del tirocinio), è necessario che i workshop 

prevedano un impegno complessivo di 25 ore, e che la frequenza sia 

obbligatoria e attestata dal Prof. Monorchio, già titolare dell’insegnamento 

di “Psicologia Sociale”, al quale sarà affidata la supervisione delle attività e 

con il quale gli studenti saranno tenuti a elaborare una relazione scritta 

riguardante le attività svolte; 
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- sentita la Dott.ssa Vermiglio, di approvare all’unanimità la partecipazione 

dell’Ateneo alle giornate in oggetto di cui alla lettera h). 

 

3) Determinazioni in ordine al nuovo Regolamento didattico. 

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, preso in esame il nuovo 

Regolamento didattico (allegato 1), lo approva all’unanimità, deliberando inoltre che il 

Regolamento venga trasmesso al Rettore, il quale, dopo ulteriore verifica, lo sottoporrà al 

Comitato Tecnico-Organizzativo. Su intervento del Prof. Gelosi, il Comitato unanimemente 

propone quindi la modifica dei Regolamenti dei Corsi di studio che verranno 

successivamente sottoposti all’attenzione del Comitato stesso. 

 

4) Riesame Regolamento Centri di studio. 

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, presi in esame i nuovi 

Regolamenti dei Centri CLADA, CESASS, MEDAlics e SILVESTRI, (allegati 2, 3, 4, 5),  

all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole in ordine agli stessi per quanto di 

propria competenza. 

 

5) Determinazioni in ordine al  prospetto standard per le proposte di 

attivazione di Corporate Master all’interno dell’Offerta formativa 

d’Ateneo. 

Il Comitato, preso in esame il prospetto (modello) standard per la proposta di 

attivazione di Corporate Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione e Corsi di 

Aggiornamento, all’interno dell’Offerta formativa d’Ateneo, dopo ampia ed approfondita 

discussione, constatato che esso corrisponde alle linee adottate finora sulla base delle norme 

regolamentari e della prassi consolidata in materia vigenti, delibera all’unanimità di 

approvare il modello per quanto di propria competenza (allegato 6).  

 

Il Presidente, vista la natura strettamente connessa, suggerisce l’inversione dei punti 

all’odg proponendo di trattare prima i punti 7) e 9). 

Il Comitato all’unanimità approva. 

 

7)  Proposte attivazione bandi borse di studio e assegni di ricerca. 

Il Comitato, esaminate le proposte (allegate agli atti) avanzate dal Direttore del Centro 

di Ricerca MEDAlics, in ordine all’attivazione di una borsa di studio in “Collaborazioni 

scientifiche internazionali nell’area del mediterraneo” (SSD SECS-P/06), una borsa di 

studio in “Impatto delle nuove tecnologie sulla trasmissione delle malattie endemiche” 

(SSD SECS-P/06), un assegno di ricerca in “Storia ed economia dello Stretto di Messina” 

(SSD SECS/P-12), e un assegno di ricerca in “Human Care management ed assistenza 

sanitaria dei flussi migratori nell’area del mediterraneo” (SSD SECS/P-07), ritiene di dover 

rinviare il punto in quanto considera metodologicamente necessario, a prescindere dal 

merito delle proposte presentate, che le proposte stesse vengano confrontate con le esigenze 

dei Corsi di studio dove sono presenti gran parte degli SSD correlati. 

 

 

 

Escono il rappresentante dei Docenti della Scuola e i Ricercatori. 

 



Pagina 4 di 7 

9) Determinazioni in ordine all’attribuzione degli incarichi di insegnamento. 

Il Comitato passa quindi all’esame delle: 

 
SUPPLENZE 2014-2015  

 

Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (SSD: IUS/11) –Cfu 6 = 36h, CdL L-39, 2^ anno 

Ha presentato domanda la  DR.SSA Adelaide Madera, RU  del SSD IUS/11. Per congruità  e 

validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità alla dr.ssa Adelaide Madera la 

supplenza di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (SSD: IUS/11) –Cfu 6 = 36h. 

 

Economia politica  II –Modulo B: Economia dell’innovazione (SSD: SECS-P/01)- Cfu 3 = 18h, 

CdLm  LM-87, 1^ anno 

Ha presentato domanda il prof. Massimiliano Ferrara, PA del SSD SECS- S/06  Presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza ed economia  dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria. 

Stante l’affinità decretata dal MIUR tra il SSD SECS-S/06 e il SSD SECS-P/01, per congruità  e 

validità di titoli e pubblicazioni,  viene assegnata all’unanimità al Prof. Massimiliano Ferrara la 

supplenza di Economia politica  II –Modulo B: Economia dell’innovazione (SSD: SECS-P/01)- Cfu 

3 = 18h. 

 

Storia dell’Europa contemporanea ( SSD: M-STO/04) – Cfu 6 = 36h – Materia a scelta 

Ha presentato domanda il prof. Giuseppe Caridi, PO di Storia moderna (SSD: MSTO/02) presso il 

Dip. di Scienze cognitive, pedagogiche e studi culturali dell’Università degli Studi di Messina. 

Stante l’affinità decretata dal MIUR tra il SSD M-STO/04 e  il SSD MSTO/02, per  congruità e 

validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità al prof. Giuseppe Caridi la supplenza 

di Storia dell’Europa contemporanea ( SSD: M-STO/04) – Cfu 6 = 36h. 

 

Diritto Privato (SSD: IUS/01) –Cfu 9 = 54h, CdLm LM87, 1^ anno 

Ha presentato domanda la prof.ssa  Francesca Maria Panuccio, PA del SSD IUS/01 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di  Messina. Per  congruità e validità di 

titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità alla Prof.ssa Francesca Maria Panuccio la 

supplenza di Diritto Privato (SSD: IUS/01) –Cfu 9 = 54h. 

 

Letteratura inglese (Modulo A e Modulo B) ( SSD:L-LIN/10) – Cfu 10 = 60h – CdLm LM-94, 

I^ anno 

Ha presentato domanda il Dr. Massimo Laganà  RU del SSD L-LIN/12 presso il Dip. di Scienze 

cognitive, della formazione e degli  studi culturali dell’Università degli Studi di Messina. Stante 

l’affinità decretata dal MIUR tra il SSD  L-LIN/10 ed  il SSD L-LIN/12, per  congruità e validità di 

titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità al Dr Massimo Laganà la supplenza di 

Letteratura inglese (Modulo A e Modulo B) ( SSD:L-LIN/10) – Cfu 10 = 60h. 

 

Didattica delle lingue moderne (Modulo A: Principi dell’interpretazione, Modulo B: Tecniche 

del’interpretazione)  (SSD: L-LIN/02) – Cfu 6 = 36h, CdLm LM-94, 1^ anno 

Ha presentato domanda la prof.ssa Angela Tavano, ma, non comparendo il suo nominativo  

nell’organico dei  PA (o di altra fascia) del MIUR, per carenza di requisito richiesto dal bando, il 

Comitato Ordinatore  unanime  si pronuncia per l’inammissibilità dell’istanza della prof.ssa Angela 

Tavano. 

 

 

Filologia classica (Storia della tradizione classica nelle letterature moderne) (SSD: L-FIL-

LET/05) –Cfu 10= 60h, CdLm LM-94, 1^ anno 
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Ha presentato domanda il prof. Antonino Zumbo, PO del SSD L-FIL-LET/05 (Filologia Classica) 

presso il Dipartimento di Studi sulla Civiltà antica e moderna dell’Università degli Studi di 

Messina. Per congruità  e validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità al Prof. 

Antonino Zumbo la supplenza  di Filologia classica (Storia della tradizione classica nelle letterature 

moderne) (SSD: L-FIL-LET/05) –Cfu 10= 60h. 

 

 

CONTRATTI 2014-2015 

 

LINGUA INGLESE I (SSD L-LIN/12): Modulo A: Interpretazione: ital.-ingl. e ingl.-ital.); 

Modulo B: Mediazione interculturale (ital. ingl.- ingl.-ital.), 10 cfu = 60h CdLm LM-94 1^ 

anno . 

Hanno presentato domanda Italia Daniela Borrello, Claudia Ligato, Monika Mojtova, Chiara 

Nunnari, Mariacarmela Minniti,  Marisa Pia Panetta, Sofiateresa Scerbo, Maria Teresa Giulia 

Scotti,  Angela Tortorella. 

Vengono escluse dalla valutazione comparativa, per mancanza di titoli congrui o non sufficienti, per 

l’insegnamento messo a bando, le candidate: Italia Daniela Borrello, Monica Mojtova e Marisa Pia 

Panetta. Vengono invece ammesse a valutazione comparativa per il possesso di titoli congrui: 

Claudia Ligato (non dichiara pubblicazioni), Chiara Nunnari (non dichiara pubblicazioni), 

Mariacarmela Minniti(non dichiara pubblicazioni) Sofiateresa Scerbo (dichiara pubblicazioni non 

congrue con il SSD), Maria Teresa Giulia Scotti (non dichiara pubblicazioni), Angela Tortorella 

(dichiara pubblicazioni parzialmente congrue con il SSD). Per il possesso di maggiori titoli congrui 

e in particolare per la  notevole attività dichiarata di docente, interprete e traduttore di lingua inglese 

svolta presso enti pubblici, privati e Università, nonché per la congruità, anche se parziale, delle 

pubblicazioni dichiarate, nella comparazione prevale Angela Tortorella, alla quale viene affidato 

all’unanimità il contratto di insegnamento di LINGUA INGLESE I (SSD L-LIN/12): Modulo A: 

Interpretazione: ital-ingl e ingl.-ital.); Modulo B: Mediazione interculturale (ital - ingl. ingl.-ital.), 

10 cfu = 60h. 

 

LINGUA SPAGNOLA I (SSD L-LIN/07): Modulo A: Interpretazione: ital.- spagn. E spagn.-

ital.); Modulo B: Mediazione interculturale (ital - spagn. spagn.-ital.), 10 cfu = 60h CdLm 

LM-94 1^ anno. 

Hanno presentato domanda Paola Tiziana Gangemi, Claudia Ligato, Adriana Mabel Porta, Stefano 

Morabito, Giuseppe Trovato. Paola Tiziana Gangemi e Claudia Ligato, che non dichiarano 

pubblicazioni,  vengono esclusi dalla comparazione per insufficienza di titoli.  Per validità e 

congruità di titoli e pubblicazioni  vengono ammessi a valutazione comparativa Adriana Mabel 

Porta,  Stefano Morabito  e Giuseppe Trovato. Per il possesso del titolo di dottore di ricerca  

congruo prevale Porta su Morabito e Trovato. Pertanto a  Adriana Mabel Porta viene affidato 

all’unanimità il contratto di LINGUA SPAGNOLA I (SSD L-LIN/07): Modulo A: Interpretazione: 

ital- spagn. e spagn.-ital.); Modulo B: Mediazione interculturale (ital - spagn.e spagn.-ital.), 10 cfu 

= 60h 

 

LINGUA E LETTERATURA ARABA (SSD: LOR/12): Modulo A: Interpretazione (ital.- ar. 

e ar. -ital.; Modulo B: Mediazione interculturale (ital.-ar. e ar.- ital.), Cfu 10 = 60h, CdLm 

LM-94, 1^ anno 

Hanno presentato domanda Al-Khafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, Pietro Cutrupi, Mauro De 

Stefano, Luca D’Anna, Ibrahim Magdud, Mariacarmela Minniti, Teresa Spadaro. 

Viene esclusa dalla comparazione  Al-Khafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed per il possesso di 

titoli inadeguati e incongrui col SSD. Non sufficienti i titoli di Spadaro. Per il possesso di titoli 

congrui  e validi entrano in comparazione Cutrupi (una sola pubblicazione congrua) , De Stefano 

(nessuna pubblicazione), D’Anna (dottorato di ricerca e pubblicazioni congrue) , Ibrahim Magdud  
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e Minniti. Prevalgono su tutti Cutrupi e D’Anna. Nella comparazione fra i due, per il possesso 

maggiore di titoli congrui e validi e del dottorato di ricerca specifico prevale nella valutazione Luca 

D’Anna al quale  viene affidato all’unanimità il contratto di LINGUA E LETTERATURA ARABA 

(SSD: LOR/12): Modulo A: Interpretazione (ital - ar. e ar.-ital.; Modulo B: Mediazione 

interculturale (ital.-ar. e ar.- ital.), Cfu 10 = 60h, CdLm LM-94, 1^ anno. 

 

 

DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE (SSD: L-LIN/02): Modulo A: Principi 

dell’interpretazione; Modulo B: Tecniche dell’interpretazione, Cfu 6 = 36h, CdLm LM-94, 1^ 

anno 

Hanno presentato domanda Al-Khafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed,  Saverio Crisalli, Maurizio 

Gagliano. Viene esclusa dalla comparazione  Al-Khafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed per il 

possesso di titoli inadeguati e incongrui col SSD. Per congruità e validità dei titoli sono ammessi a 

valutazione comparativa Gagliano e Crisalli. Per l’alto numero di pubblicazioni e il possesso del 

dottorato di ricerca prevale  Maurizio Gagliano al quale viene affidato all’unanimità il contratto di 

DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE (SSD: L-LIN/02): Modulo A: Principi 

dell’interpretazione; Modulo B: Tecniche dell’interpretazione, Cfu 6 = 36h. 

 

6) Nuove nomine o rinnovi di cultori della materia. 

Il Comitato prende in esame le proposte avanzate dalla Prof.ssa Madera (Diritto 

Canonico) a favore del Dott. Demetrio Morabito (rinnovo); dei Prof.ri Gelosi, Totaforti e 

Pilozzi (Sociologia dei Processi culturali e comunicativi, Sociologia generale, Sociologia 

dell’ambiente e del territorio) a favore della Dott.ssa Giuliana Quattrone; dei Prof.ri Scoca e 

Siclari (Diritto amministrativo e pubblico) a favore del Dott. Salvatore Lafaci (rinnovo), 

sempre dei Prof.ri Scoca e Siclari (Diritto Amministrativo Corso Magistrale, Diritto 

Amministrativo Corso Triennale, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto degli Enti Locali) a 

favore dei Dott.ri Silia Gardini, Martina Germanò e Giuseppe Grillea, dottorandi di ricerca 

in “Diritto ed Economia” presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e già cultori 

della materia “Diritto Amministrativo”, presso la medesima sede universitaria. 

A tal fine il Comitato, verificati i requisiti stabiliti dalle delibere già assunte con 

verbale n°36 del 18/10/2012, verbale n°45 del 28/11/2013 e previsti dall’art. 14 comma 7 

del Regolamento d’Ateneo, delibera all’unanimità quanto segue: 

- di accogliere la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Madera (Diritto Canonico) a 

favore del Dott. Demetrio Morabito; 

- di accogliere la richiesta avanzata dai Prof.ri Gelosi, Totaforti e Pilozzi 

(Sociologia dei Processi culturali e comunicativi, Sociologia generale, 

Sociologia dell’ambiente e del territorio) a favore della Dott.ssa Giuliana 

Quattrone; 

- di accogliere la richiesta avanzata dai Prof.ri Scoca e Siclari (Diritto 

amministrativo e pubblico) a favore del Dott. Salvatore Lafaci; 

- di accogliere la richiesta avanzata dal Prof. Mavilia (Economia Politica) a 

favore della Dott.ssa Federica Roccisano; 

- di accogliere la richiesta avanzata dai Prof.ri Scoca e Siclari (Diritto 

Amministrativo Corso Magistrale, Diritto Amministrativo Corso Triennale, 

Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto degli Enti Locali) a favore dei Dott.ri 

Silia Gardini, Martina Germanò e Giuseppe Grillea. 

 

8) Ratifica del bando per n°2 posti di Prof. Associato. 
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Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale comunica che, facendo seguito alla 

delibera assunta dal Comitato in data 9 luglio 2014, al fine di procedere in tempo utile al 

reclutamento di due Prof.ri Associati necessari per il raggiungimento dei requisiti di 

Docenza previsti per il prossimo anno accademico e quindi per la necessità di operare con 

urgenza alla copertura di due posti di ruolo di professori di seconda fascia (i cui settori 

individuati sono: IUS/10-macrosettore 12/D1 e SPS/10-macrosettore 14/D1, il primo 

caratterizzante nel Corso di Laurea L-39, previa modifica dell’ordinamento didattico, e il 

secondo caratterizzante nel corso di Laurea Magistrale LM-87, previa modifica del RAD), 

ha provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi (allegati agli atti) con proprio Decreto 

Rettorale n°315 del 10 settembre 2014, così da ottenere, come verificatosi, la correlata 

pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 74 del 23 settembre 2014). 

Il Comitato all’unanimità prende atto di quanto sopra, conferma l’autorizzazione a suo 

tempo già conferita al Rettore, condivide i motivi d’urgenza, approva l’individuazione degli 

SSD necessari e pertanto ratifica, per quanto di propria competenza, il Decreto Rettorale con 

il quale si è provveduto all’emanazione dei bandi suddetti. Ratificando altresì le procedure 

adottate in ordine agli stessi. 

 

Acquisita l’approvazione dei membri collegati per via telematica, il verbale è 

approvato seduta stante dai presenti e se ne autorizza l’immediata esecuzione.  

La seduta è tolta alle ore 15,30. 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 


