DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 29
(SEDUTA DEL 29.10.2013)
Il giorno 29.10.2013 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito nell’Aula Magna “Motzo” della Facoltà di
Studi Umanistici con le seguenti modalità:
! Alle ore 10,00 in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

approvazione verbale della seduta del 1 ottobre 2013;
comunicazioni del Direttore;
offerta formativa 2014-2015;
istituzione Scuola di specializzazione in Psicologia della Salute;
avvio Master DSA e nomina commissione valutazione docenti;
approvazione attività assegnisti di ricerca;
richiesta contributi manifestazioni culturali;
varie ed eventuali
! Alle ore 13,00 in seduta riservata alla sola componente dei docenti di I fascia per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.:

1)
2)

richiesta nullaosta per missione di ricerca all’estero Prof. Blasco Ferrer – semestre invernale
2014;
varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Fadda R., Giuntini R., Lecis P. L., Loche A., Nieddu A. M., Orsucci A., Penna
M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Crasta F. M., Fanari R., Gola E., Granata G., Guicciardi M., Mura A.,
Nuvoli P. F., Paoli F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Altoé G., Artizzu E., Baptist G., Bonaiuti G., Busacchi V., Ciccarelli P., D’Alessandro C.,
De Simone s., Deiana S., Ervas F., Fadda R., Fastame M. C., Federici S., Fornara F., Ilardi E., Lasio D.,
Ledda A., Meloni C., Nonnis M., Scalas L. F., Secci C., Serri F., Vismara L., Vivanet G., Zedda M.,
Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Lacca E.
Assenti giustificati: Blasco Ferrer E. (Prof. Ordinario), Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Cattanei E. (Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato), Lucarelli L. (Prof. Associato),
Barsotti S. (Ricercatore), Bongiorno V. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), Dessì M. C.
(Ricercatore), Pedditzi M. L. (Ricercatore), Vargiu L. (Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore)
Assenti: Lavinio C. (Prof. Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof. Associato), Nicotra
E. F. (Prof. Associato), Senatore R. (Prof. Associato), Lampis J. (Ricercatore), Maccioccca G.
(Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Petretto D. (Ricercatore), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.),
Corpina F. (Rappr. Dott. e Ass.), Corso M. (Rappr. Dott. e Ass.), Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F.

(Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA)
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
La seduta ha inizio alle ore 10.15.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. i seguenti
punti:
-

master in “Professionista dell’Orientamento”;
convenzione per tirocini professionali con la Scuola di specializzazione in valutazione psicologica
e consulenza;
autorizzazione spesa per pubblicazione Prof. Bongiorno;
approvazione variazioni di bilancio 2013;

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
8) master in “Professionista dell’Orientamento”;
9) convenzione per tirocini professionali con la Scuola di specializzazione in valutazione
psicologica e consulenza;
10) autorizzazione spesa per pubblicazioni Prof. Bongiorno;
11) predisposizione budget preventivo esercizio 2014;
12) approvazione variazioni di bilancio
1. approvazione verbale della seduta del 1 ottobre 2013
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del verbale della seduta del
01.10.2013 la cui bozza è stata precedentemente messa a disposizione dei componenti l’assemblea.
Non essendo state richieste modifiche o integrazioni al testo predisposto, il Consiglio approva il verbale
della seduta all’unanimità.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che nell’ambito del bando PRIN 2012 sono stati finanziati due progetti
coordinati a livello locale dai Professori Giuntini e Cattanei.
Il Direttore comunica che a breve sarà organizzata una cerimonia di saluto per la cessazione dal servizio
del Prof. Antonio Cadeddu, a lungo preside della Facoltà di Scienze della Formazione.
Il Direttore comunica all’assemblea l’iniziativa della Professoressa Gabriella Baptist, che prevede di
invitare il 14 gennaio p. v. la Professoressa Laura Boella, insigne studiosa di Hannah Arendt. La docente
terrà una lezione intitolata “Essere non contemporanee: un nuovo intreccio di filosofia e vita”.
Il Direttore comunica al Consiglio che, come previsto dai rispettivi contratti, i Dott. Francesca Ervas,
Maria Chiara Fastame, Giuliano Vivanet e Antioco Luigi Zurru hanno presentato le relazioni conclusive
relative all’attività didattica e di ricerca svolta nel corso del primo anno di servizio in qualità di RTD.
Il Direttore comunica al Consiglio che per far fronte alla mole di lavoro che grava da tempo sulla
Segreteria Amministrativa è stato richiesto, in accordo con il Presidente della Facoltà Prof. Paulis,
l’assegnazione di nuovo personale o, comunque, un riequilibrio di quello attualmente assegnato al Polo
Umanistico, in considerazione anche dei nuovi compiti che gravano sul personale amministrativo con la
riforma universitaria.

3. offerta formativa 2014-2015
Il Direttore apre l’esame del punto all’O.d.G. dando la parola alla Prof.ssa Penna, coordinatore del
Consiglio di Classe in Tecniche Psicologiche e delle lauree magistrali in Psicologia.
La prof.ssa Penna informa che per quanto concerne la laurea triennale, l’orientamento del Consiglio di
Classe è quello di procedere ad un solo mutamento dell’offerta formativa, consistente nello spostamento
di un insegnamento dal 2° anno al 3°. Nessun cambiamento è invece previsto per la Magistrale.
In attesa di una specifica delibera del C.d.S., il Consiglio delibera di rimandare l’approvazione
dell’offerta formativa in questione.
Per quanto concerne la classe dell’area pedagogica, il Direttore invita il Coordinatore, Prof. Storari, a
ragguagliare il Consiglio in merito alle deliberazioni sull’offerta formativa per il 2014-2015.
Il Prof. Storari rileva che nessun mutamento di sostanza è stato deciso dal Consiglio di Classe, con
l’eccezione dello spostamento dell’insegnamento di Inglese dal primo al terzo anno. Per ciò che attiene
alla Laurea Magistrale, non sono invece state apportate modifiche all’ordinamento vigente.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante l’offerta formativa dell’area pedagogica per l’A.A. 20142015.
È quindi la volta del Consiglio di Classe in Filosofia, la cui offerta formativa è illustrata dal Coordinatore,
Prof. Lecis.
Il Prof. Lecis osserva che la laurea triennale ha mantenuto il medesimo assetto già in vigore nell’A.A.
2013-2014. Dopo aver messo in rilevo la peculiarità delle esigenze formative di un corso che prepara gli
studenti, essenzialmente, all’insegnamento della Filosofia e della Storia, con la conseguente necessità di
erogare un congruo numero di crediti in quest’ultima area, il Prof. Lecis sottolinea le difficoltà connesse
allo sfoltimento dei numerosi corsi previsti dall’offerta formativa. Tali difficoltà attengono sia agli
specifici sbocchi professionali del corso, sia all’esigenza di preservare la mansione di “docenti garanti”
svolta da alcuni colleghi di altro Dipartimento, sia, infine, al problema di una adeguata copertura dei
carichi didattici dei docenti di area filosofica. In questa situazione, occorre procedere con oculatezza,
selezionando in modo accorto gli eventuali tagli nell’offerta formativa. Per quanto riguarda invece la
Magistrale, il Prof. Lecis ricorda come già nel febbraio scorso, il Consiglio di Dipartimento aveva
deliberato l’istituzione di un percorso formativo comune con il C.d.L. in Scienze della Comunicazione,
affidato ad una laurea interclasse tra le classi LM78 e LM92. Ora la proposta viene ribadita integralmente,
ancorché negli ultimi giorni sia emersa la consapevolezza che l’ordinamento in questione non risponda
appieno ai vincoli della normativa vigente. Si tratterà dunque di provvedere a sciogliere le criticità, nel
rispetto dello spirito che informa l’offerta già elaborata.
Il Direttore interviene ponendo l’accento sulla assoluta necessità di varare ordinamenti didattici snelli e
privi di troppi insegnamenti opzionali. Più volte il Rettore e il Presidente della Facoltà hanno insistito nel
richiedere un deciso ridimensionamento del numero degli insegnamenti previsti dalle offerte formative
dei vari CC.d.L.. Non aderire a tale istanza significherebbe condannare le nostre proposte a un’inevitabile
bocciatura in sede di Consiglio di Facoltà e di Senato Accademico. Il Direttore rileva altresì che, in
particolare nella triennale di Filosofia, occorre qualificare l’offerta formativa in modo più rispondente agli
standard di qualità imposti dal Ministero, anche attraverso una migliore, più congrua ed efficace,
utilizzazione delle risorse della docenza interna al Dipartimento. È inoltre opportuno privilegiare la
“copertura” degli insegnamenti caratterizzanti e di base con professori ordinari e associati.
Al fine di sciogliere i nodi problematici appena delineati, il Direttore propone di dare mandato alla
commissione didattica del C.d.S. in Filosofia di rimodulare il piano formativo della laurea triennale in
Filosofia, adeguandola alle recenti direttive rettorali e di facoltà. Alla luce, poi, delle riscontrate difficoltà
nella predisposizione dell’ordinamento della Magistrale interclasse LM78-LM92, il Direttore avanza
l’idea di dare mandato alle commissioni didattiche del C.d.S. in Filosofia e di Scienze della
Comunicazione, riunite in sessione congiunta, di predisporre il nuovo ordinamento per la Magistrale
interclasse da attivare nell’A.A. 2014-2015.
Il Prof. Orsucci propone a sua volta che ai lavori di entrambe le commissioni partecipi il Direttore, al fine
di orientare le scelte in termini più direttamente rispondenti allo scopo di ottimizzare le risorse di docenza
del Dipartimento.

Al termine di un’articolata discussione (interventi dei Proff. Giuntini, Penna, Gola), il Consiglio delibera
all’unanimità di demandare ai docenti membri delle commissioni didattiche dei CC.d.S. in Filosofia e
Scienze della Comunicazione di predisporre, in collaborazione con il Direttore, un’offerta formativa
funzionale e congruente per la Laurea Magistrale interclasse LM78-LM92.
Il Consiglio delibera inoltre di affidare ai colleghi della Commissione didattica del C.d.S. in Filosofia,
integrata dal Direttore, l’incarico di provvedere a formulare una proposta di ordinamento della laurea
triennale in Filosofia per l’A.A. 2014-2015 in sintonia con le indicazioni pervenute dall’Ateneo, nel
segno di uno “snellimento” del percorso formativo e con il vincolo di mandato di favorire quanto più
possibile il razionale utilizzo delle risorse di docenza dipartimentale.
Su proposta della Prof.ssa Gola, il Consiglio delibera altresì all’unanimità di demandare alla
Commissione didattica del C.d.L. in Scienze della Comunicazione il compito di approntare un’offerta
formativa per la laurea triennale coerente e organicamente integrata con l’assetto della nuova Magistrale
interclasse LM78-LM92.
Per quanto concerne il C.d.L. triennale in Scienze della Comunicazione, la Prof.ssa Gola illustra il
mutamento di assetto relativo al “passo” dei crediti (da 5-10 a 6-12), e il nuovo ordinamento didattico
connesso a detto cambiamento. Dopo una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità seduta
stante l’offerta formativa del C.d.L. in Scienze della Comunicazione per l’A.A. 2014-2015.
Il Direttore dà quindi la parola al prof. Mura, che, in qualità di Coordinatore, è chiamato a illustrare le
scelte del C.d.L. quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Il Prof. Mura informa
che le uniche variazioni dell’offerta formativa 2014-2015 rispetto a quella dell’anno precedente
concernono la riduzione dei CFU in capo all’area storica, scelta motivata dalla inutilità di attivare corsi in
settori (Storia Moderna e Storia Contemporanea) esclusi dai programmi ministeriali in vigore nella scuola
primaria, dove, come è noto, l’insegnamento è limitato alla Storia Antica (Greca e Romana).
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante l’offerta formativa del C.d.L. in Scienze della
Formazione Primaria per l’A.A. 2014-2015.
4. istituzione Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
Il Prof. Guicciardi propone l’istituzione di una Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
promossa dall’Ordine degli Psicologi e dalla Regione Sardegna, per la formazione di specializzandi e
tirocinanti che potranno accedere più facilmente ai ruoli sanitari.
Dopo breve discussione il Consiglio unanime delibera di richiedere al Senato Accademico l’istituzione
della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. avvio Master DSA e nomina commissione valutazione docenti
Il Consiglio di Dipartimento:
-

Visto che il numero delle domande pervenute per l’iscrizione al master è di n. 84 per la categoria
riservatari con laurea e di n. 5 per la categoria riservatari con diploma;
Considerata la segnalazione da parte del dott. Stefano Meloni dell’USR che preannuncia la
richiesta di iscrizione fuori termine (per motivi differenti) di circa 10/15 docenti, che al momento
stanno producendo domanda di partecipazione al Master presso gli uffici USR;
Valutato che il numero complessivo delle domande finora pervenute entro i termini è inferiore ai
100 prestabiliti dalla Convenzione intercorsa tra il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia e L’USR e dal Progetto istitutivo del master,
DELIBERA

- di accogliere le richieste di partecipazione che l’USR vorrà segnalare entro il 10 di novembre,
chiedendo nel contempo agli uffici del settore Dottorati e Master di consentire la procedura di

iscrizione on-line secondo le modalità che l’Ufficio stesso vorrà determinare per i soli
nominativi segnalati dall’USR entro i termini indicati;
- in subordine, di richiedere l’attivazione in deroga del Master per un numero di corsisti inferiore a
100, ma non a 90, tenuto anche conto dell’art.7 della Convenzione istitutiva del Master,
intercorsa tra le ex Facoltà di Scienze della Formazione e il MIUR nel 2011, che consente tale
possibilità;
- in ulteriore subordine di richiedere al Magnifico Rettore, ove fosse necessario, di voler rinunciare,
in deroga al Regolamento, alla quota a favore del bilancio di Ateneo per poter consentire a
coloro che hanno prodotto domanda di partecipazione di poter frequentare comunque il Master.
Quali componenti della commissione incaricata dello svolgimento delle procedure di valutazione si
propone la nomina del Prof. Antonello Mura, della Prof.ssa Rachele Fanari e del Dott. Giovanni Bonaiuti.
Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
6. approvazione attività assegnisti di ricerca
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla relazione di sintesi sull’attività svolta dalla
Dott.ssa Emanuela Girei nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Politiche e pratiche manageriali
nei processi di cambiamento sociale”, finanziato all’interno del programma Master & Back.
Esaminata la relazione presentata dalla Dott.ssa Girei, approvata dal responsabile scientifico Dott. Diego
Lasio, valutata positivamente l’originalità dei risultati finora conseguiti e la loro rilevanza, il Consiglio
auspica all’unanimità la prosecuzione dell’assegno di ricerca.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dalla Professoressa Maria Cristina Dessì di esprimersi in
merito alla relazione del Dott. Gian Luca Sanna, titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Edizione
critica degli scritti di Antonio Vallisneri (1661-1730) pubblicati ne ‘La Galleria di Minerva’ (Venezia,
1696-1717)”, finanziato con fondi della Regione Sardegna.
Esaminata la relazione del Dott. Gian Luca Sanna approvata dal responsabile scientifico Prof.ssa Dessì, il
Consiglio unanime esprime parere favorevole sul lavoro svolto dal Dott. Gian Luca Sanna ed auspica il
proseguimento dell’assegno di ricerca.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio prende in esame la relazione presentata dalla Dott.ssa Valeria Duras, assegnista di ricerca
presso il Dipartimento sotto la supervisione della Professoressa Giovanna Granata per la realizzazione del
progetto intitolato “I fondi librari delle corporazioni religiose soppresse in Sardegna”.
Esaminata la relazione della Dott.ssa Duras, approvata dal responsabile scientifico Prof.ssa Granata,
valutati positivamente i risultati finora conseguiti in termini di originalità e rilevanza scientifica, il
Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole sul lavoro svolto dalla Dott.ssa Valeria Duras ed
auspica il rinnovo del contratto e la prosecuzione della ricerca con le eventuali riformulazioni.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. richiesta contributi manifestazioni culturali
Il Consiglio prende in esame la richiesta della Professoressa Elisabetta Gola di poter usufruire di un
contributo del Dipartimento per l’organizzazione, nel marzo 2014, di un seminario per la presentazione
del volume di Maria Grazia Rossi intitolato “Il giudizio del sentimento. Emozioni, giudizi morali, natura
umana”.

Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta della Professoressa Gola e assume un impegno
di spesa pari a euro 1.200,00 sui fondi del Dipartimento stanziati per l’organizzazione di manifestazioni
culturali.
Assume inoltre un impegno di spesa pari a euro 2.000,00 per l’organizzazione di un convegno
internazionale dal 20 al 23 giugno 2014 sul tema “Metaphor in communication, science and education”.
Allo scopo di far fronte ad eventuali ulteriori richieste di organizzazione di eventi culturali, il Direttore
propone al Consiglio di stornare la somma di euro 20.000,00 proveniente dalla dotazione ordinaria di
funzionamento 2013 sul capitolo di bilancio “Fondi per l’organizzazione di manifestazioni culturali del
Ddipartimento”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. master in “Professionista dell’Orientamento”
Il Direttore dà la parola alla Professoressa Cristina Cabras per illustrare al Consiglio l’attività formativa
del Master.
La Professoressa Cabras dà lettura della scheda tecnica del Master di II livello in “Professionista
dell’Orientamento” proposta dall’Università degli Studi di Pavia, che coinvolgerà oltre all’Ateneo pavese
anche l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e quella di Cagliari.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la scheda istitutiva e il piano finanziario del
Master Interuniversitario di II livello in “Professionista dell’Orientamento” con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Pavia.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. convenzione per tirocini professionali con la Scuola di specializzazione in valutazione psicologica
e consulenza
Il Direttore propone al Consiglio che i docenti afferenti al SSD di Psicologia Clinica valutino la
possibilità di stipulare la convenzione in questione, richiesta dalla dott.ssa Alessandra Busonera e
sollecitata anche dal Direttore della Scuola, prof. Orsini.
Dopo breve discussione in merito, il Consiglio delibera di nominare una commissione formata dai Proff.
Penna, Guicciardi, Lampis, Petretto e Vismara per procedere a detta valutazione.
10.
autorizzazione spesa per pubblicazione Prof. Bongiorno
Il Consiglio prende in esame la richiesta del Prof. Vincenzo Bongiorno di poter far gravare sui propri
fondi di ricerca le spese di impaginazione professionale e stampa del volume intitolato “Nell’arcipelago
della follia. Psichiatria, neurofisiologia e manicomi nell’Italia post-unitaria”, di cui è autore.
Esaminato il preventivo di spesa presentato dalla Casa Editrice Aracne di Roma, considerato congruo per
il tipo di lavoro previsto, accoglie la richiesta del Prof. Bongiorno di far gravare la spesa di euro 1.500,00
(I.V.A. inclusa) sui fondi CAR assegnati al Prof. Bongiorno.
11.
predisposizione budget preventivo esercizio 2014
Il Direttore passa la parola alla Sig.ra Lucia Fiori, la quale comunica al Consiglio che nel corso del 2014
presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia si prevede di attivare, con finanziamenti
esterni, i seguenti progetti di ricerca:
-

Democrazia deliberativa: dalla politica all’etica per un importo di euro 23.000,00 concessi dalla
Fondazione Banco di Sardegna (responsabile scientifico Dott. Ciccarelli);
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna per un importo di euro
10.991,20 concessi dalla Provincia di Cagliari (responsabile scientifico Prof. Blasco Ferrer);
Master in Gender Equality sovvenzionato dalla Regione Autonoma della Sardegna per un totale di
euro 67.500,00 (responsabile scientifico Prof.ssa Cabras);

-

Le dimensioni del dolore: filosofia, scienza e letteratura per un importo di euro 5.000,00 erogati
dalla Fondazione Banco di Sardegna (responsabile scientifico Prof.ssa Crasta);
La filosofia della natura tra scienza e filosofia per un importo di euro 5.000,00 concessi alla
Prof.ssa Crasta dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Dopo breve discussione il Consiglio approva il budget preventivo dell’esercizio 2014 all’unanimità e
seduta stante.
12.
approvazione variazioni di bilancio 2013
Allo scopo di fronteggiare le esigenze di rinnovo dell’ormai fatiscente patrimonio di strumentazioni e
attrezzature scientifiche del Dipartimento e al fine di soddisfare le crescenti esigenze relative allo
sviluppo delle ricerche dipartimentali, il Direttore propone di stornare la somma di euro 147.644,51 dal
capitolo della dotazione ordinaria di funzionamento 2013, sul quale era stata allocata momentaneamente,
rendendola disponibile per le esigenze di cui sopra all’interno del capitolo di spesa “Avanzo libero”.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
13.
varie ed eventuali
Il Direttore passa la parola al Prof. Roberto Giuntini per aggiornare il Consiglio in merito all’ultima
riunione del Senato Accademico.
Dopo una breve pausa, alle ore 13.20, la riunione del Consiglio prosegue in seduta riservata ai soli
docenti di I fascia per discutere e deliberare su:
1) richiesta nullaosta per missione di ricerca all’estero Prof. Blasco Ferrer – semestre invernale
2014;
2) varie ed eventuali
1. richiesta nullaosta per missione di ricerca all’estero Prof. Blasco Ferrer – semestre invernale
2014
Il Direttore dà lettura di una lettera del prof. Blasco Ferrer volta a sollecitare la concessione di un
nullaosta per missione di ricerca all’estero presso l’Università Nazionale di Bejiing (Cina) da agosto a
dicembre 2014.
Dopo un’ampia e articolata discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di non concedere il nullaosta
in questione, in quanto già il prof. Blasco Ferrer ha goduto di un analogo permesso nel semestre invernale
2013. Suggerisce invece al prof. Blasco di accedere alle procedure attinenti la richiesta di un congedo per
motivi di studio.
2. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 14.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

