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Verbale n. 5-2022 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Parte II – Capo I, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 31 Agosto 2022, alle ore 09:30, si riunisce in modalità mista, in presenza 

e per via telematica, il Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per discutere e deliberare sul seguente Ordine 

del Giorno: 

1 Comunicazioni del Presidente e del Rettore; 

2 Bilancio Preventivo 2022; 

3 Bandi reclutamento docenti Corsi di Laurea; 

4 
Determinazione in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e 

del Consiglio Accademico; 

5 Progetto Laboratori stato di fatto e conseguenti determinazioni; 

6 Ratifica atti e Decreti; 

 
O.d.G. Aggiuntivo 

1 Nomina patrocinatori legali; 

 

Presiede il Prof. Antonino Monorchio, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 

Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

Sono presenti, i seguenti componenti: 
 

Prof. Antonino Zumbo Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di Laurea; 

Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri – on line; 

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri”; 

Dott. Giuseppe Quattrone Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri” – on line; 

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 
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Dott.ssa Maria Dattola Rappresentante pro-tempore della R.S.U.; 

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti; 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria – on line;  

Dott. Luigi De Paola Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;  

 
Risultano assenti giustificati il: 

Dott.ssa Tommasina D’Agostino Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
Risultano altresì assenti il: 

Dott. Francesco Giampaolo Delegato dal rappresentante dell’Associazione Mnemosine; 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

Dott. Samuele Furfaro Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri”; 

Dott.ssa Angela Martino Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria; 

Prof.ssa Giusy Princi Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria; 

 
 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero 

legale, dichiara aperta e valida la seduta, a norma dell’art. 30, comma 1, del Regolamento 

Generale d’Ateneo.  

 

1 Comunicazioni del Presidente e del Rettore; 

 

Il Presidente apre l’odierna seduta ringraziando i presenti e procede con la lettura di una 
sua lettera di dimissioni (allegato 1). Continua poi spiegando i motivi di salute che lo hanno 
spinto a questa difficile decisione e ribadisce che una volta concluso l’importante odierno 
Consiglio di Amministrazione e gli atti da esso derivanti, saranno attive le sue dimissioni 
irrevocabili, ponendo così termine alla sua Presidenza del C.d.A. 

Cede poi la parola al Rettore che si manifesta sorpreso di non essere stato informato di 
quanto detto dal Presidente durante l’incontro col medesimo, che ha avuto luogo 10 minuti 
prima dell’inizio della seduta, in presenza anche del Rappresentante del Governo, Dott. Carello 
Colombo. Apprendere delle dimissioni irrevocabili del Presidente in questo momento e in 
questa sede gli genera perplessità riguardo la modalità e la tempistica. 

Dopo una serie di interventi il Prof. Monorchio, come già scritto nella nota conferma 
che le dimissioni sono da considerarsi effettive alla fine di questo Consiglio. 
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Il Rettore continua sollecitando il Dott. Francesco Danisi, delegato del Sindaco f.f. della 
Città Metropolitana, a farsi portavoce presso il medesimo Sindaco dell’esigenza avvertita sin 
dal febbraio del 2020 di convocazione del Consorzio per l’Università del quale è Presidente 
l’Avv. Giuseppe Mazzetti, suo delegato. 

Il Dott. Francesco Danisi dichiara di farsi portavoce presso il Sindaco f.f. della Città 
Metropolitana, impegnandosi altresì a tenere aggiornato il Rettore. 
 

2 Bilancio Preventivo 2022; 

 
Il Presidente apre la discussione, il Direttore Generale ff comunica che come di rito sono 

stati acquisiti i pareri del Consiglio Accademico, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei 
Revisori dei Conti, già inviati ai Consiglieri ed invita a prendere la parola al Dott. Francesco 
Deraco, componente il Collegio dei Revisori, che da lettura della Relazione del Collegio dei 
Revisori nella sua parte “Considerazioni finali”, raccomandando di dare seguito al deliberato 
del consiglio di Maggio 2022 al fine di consentire all’Ateneo di dotarsi di una Pianta organica 
adeguata alle esigenze dell’Ateneo. 

Il Dott. Luigi De Paola, Presidente del Collegio dei Revisori, evidenzia che bisognerà 
tenere conto dell’importante aumento dei prezzi che questi momenti di emergenza dovuti alla 
guerra in Ucraina stanno ribaltando sui costi di gestione ed in particolare quelli relativi 
all’energia e dunque a cascata su tutti i beni che si acquisteranno e che oggi non sono 
prevedibili, affinché l’amministrazione possa tenere conto della gestione delle risorse 
finanziarie. 

Il Dott. De Medici chiede delucidazioni su come queste spese possano essere in qualche 
modo previste. 

Il Direttore Generale ff, evidenzia come il Preventivo 2022 si sia basato sulla contabilità 
2021 e come si sia cercato di tener conto di questi aumenti.   

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 
D E L I B E R A 

di approvare il Bilancio Preventivo per l’anno 2022 così come già inviato ai Consiglieri 
(allegato 2). 
 
 

3 Bandi reclutamento docenti Corsi di Laurea; 

 
Il Rettore illustra al Consiglio di Amministrazione quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, nella seduta del 20 luglio u.s., e approvato dal Consiglio Accademico, nella 
seduta del 21 luglio u.s.  

In occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, il Direttore del 
Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, ha informato in merito alla circostanza che, nel corso 
dell’a.a. 2021/2022, a causa di una quiescenza anticipata, trasferimento verso altro Ateneo ed 
eventi luttuosi, il Dipartimento ha perso 1 PO, 1 PA e 1 RTDa. Nell’a.a. 2022/2023 sono previsti 
due ulteriori trasferimenti verso altro Ateneo di 1 PA e 1 RTDa, che incideranno negativamente 
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sulla sostenibilità della didattica, fino a compromettere l’accreditamento di tutti i Corsi di 
Laurea e di Laurea magistrale attivi nel Dipartimento. 
Pertanto, per una concentrazione di eventi non prevedibili, che andranno tuttavia a incidere in 
maniera significativa sulla dotazione di personale docente, considerate le dimensioni 
relativamente compatte dell’unico Dipartimento attivo in Ateneo, il Dipartimento si trova nella 
necessità di procedere tempestivamente a reclutare personale docente, in particolare Professori 
di II fascia, per sopperire alle esigenze che si sono verificate. 
Nell’attesa che il Consiglio di Amministrazione effettui, come già richiesto con verbale n. 81 
del 14 luglio 2021 del Consiglio di Dipartimento, la necessaria programmazione triennale del 
reclutamento del personale docente che consenta il miglioramento degli indicatori di 
sostenibilità della didattica del Dipartimento e l’accreditamento di tutti i Corsi di Studio al 
momento attivi nel DiSSFAM anche per l’anno accademico 2022/2023, il Dipartimento ha 
chiesto di poter procedere a bandire due posti da Professore di II fascia con procedura selettiva 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 
In seguito ad ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Dipartimento ha individuato 
come criteri ai fini della scelta dei settori scientifico-disciplinari e concorsuali la presenza della 
disciplina nei Corsi di Laurea con un elevato numero di CFU da coprire, anche ai fini del 
contenimento della spesa della docenza a contratto, in aree ritenute strategiche per le prospettive 
di ulteriore sviluppo non soltanto del Dipartimento, ma anche dell’intero Ateneo. 
Sono stati pertanto individuati i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari per 
le procedure richieste: 

1. Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-
Americana, SSD: L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese (numero massimo 
pubblicazioni: 12; prova didattica in lingua inglese) 

2. Settore Concorsuale 01/B Informatica, SSD: Informatica INF/01 (numero 
massimo pubblicazioni: 12; prova didattica in lingua italiana e accertamento della conoscenza 
della lingua inglese) 

 
Sono stati acquisiti agli atti, per entrambi i SSD, gli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 
agosto 2011, n. 344, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica e le specifiche 
funzioni che i professori dovranno svolgere, ritenuti necessari dal Dipartimento per i posti di 
cui è stata proposta la chiamata, nonché i diritti e doveri spettanti ai professori medesimi. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 luglio u.s., ha approvato quanto sopra esposto 
e il Consiglio Accademico, nella seduta del 21 luglio u.s., ha espresso in merito parere 
favorevole, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 luglio u.s. e dal Consiglio Accademico nella 
seduta del 21 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

 
D E L I B E R A 
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 di esprimere parere favorevole in relazione all’emanazione dei bandi per due posti da 
Professore di II fascia con procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010, nei seguenti Settori Concorsuali, secondo la seguente scansione temporale: 

1. entro il 31 ottobre 2022: Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture 
Inglese e Anglo-Americana, SSD: L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese 
(numero massimo pubblicazioni: 12; prova didattica in lingua inglese); 

2. entro il 31 dicembre 2022: Settore Concorsuale 01/B Informatica, SSD: Informatica 
INF/01 (numero massimo pubblicazioni: 12; prova didattica in lingua italiana e 
accertamento della conoscenza della lingua inglese). 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera altresì di rinviare ad una 

prossima seduta la trattazione della necessaria programmazione triennale del reclutamento del 
personale docente, come già richiesto dal Consiglio di Dipartimento, con verbale n. 81 del 14 
luglio 2021. 

 

4 
Determinazione in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e 

del Consiglio Accademico; 

 
Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione, oggetto di delibera del C.d.A. e più precisamente: 
 
a) proposta di sottoscrizione di un protocollo d’intesa, presentata dal Dott. Carlo 

Paolicelli, tra l’Ateneo, l’Università Wszechnica Polska di Varsavia, il Comitato di 
Varsavia della Società Dante Alighieri e la Camera di Commercio e Industria Italiana 
in Polonia (allegato 3); 

b) manifestazione di interesse e partecipazione agli eventi culturali presentata dall’Avv. 
Fabrizio Nucera Giampaolo, Presidente e legale rappresentante dell’Accademia di 
San Pietro (allegato 4); 

c) proposta di convenzione tra l’Ateneo e il Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima, 
presentata dalla Dott.ssa Alessandra Geraci (allegato 5); 

d) proposta di protocollo d’intesa tra l’Ateneo e l’Associazione Giovanile Musicale 
“A.Gi.Mus.” Sezione Città Metropolitana Di Reggio Calabria (allegato 6); 

e) proposta presentata dalla Sig.ra Elisabeta Rada, responsabile per gli eventi e la 
comunicazione di EBLA, per la partecipazione dell’Ateneo alla Albanian Fall 
Education Fair (AFEF) 2022 in programma il 5 novembre 2022 (allegato 7); 

f) proposta di convenzione per certificazioni Ce.Co.L., presentata da Bridge School 
S.r.l., con sede legale in Milano (allegato 8); 

g) proposta di convenzione per certificazioni Ce.Co.L., presentata da Multinet piccola 
Soc. Coop. arl, con sede legale in Angri (SA) (allegato 9). 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio Accademico nelle sedute del 21 luglio u.s. e del 24 agosto u.s., il Consiglio di 
Amministrazione, all’unanimità 
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D E L I B E R A 

 

 di esprimere parere favorevole in relazione alle proposte sopra elencate. 
 
 
Il Rettore comunica inoltre che il Consiglio Accademico, nella seduta del 21 luglio 2022, 

ha approvato il Calendario dei Corsi 2023 del “Corso di Diploma di Alta Formazione per 
Docenti di lingua italiana come lingua straniera 2022” (CDAFD), nella strutturazione proposta 
dal Collegio dei Docenti della “Scuola” (allegato 10), rinviando al CdA per i profili di 
competenza.  

Il Rettore comunica, inoltre, sempre in relazione al CDAFD, che il Consiglio 
Accademico, nella seduta del 21 luglio u.s., ha deliberato, rinviando al CdA per i profili di 
competenza: in merito alla copertura dell’insegnamento di “Fonetica”, di affidare l’incarico di 
detto insegnamento alla Prof.ssa Maria Silvia Rati, considerata la disponibilità manifestata 
dalla stessa Professoressa; in merito alla copertura dell’insegnamento di “Storia del teatro 
italiano moderno e contemporaneo”, di affidare l’incarico di detto insegnamento al Prof. 
Antonio D’Elia, esperto di alta qualificazione, già contattato in merito dal Rettore e acquisita 
la sua disponibilità (allegato 11). 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 

di esprimere parere favorevole in merito al Calendario dei Corsi 2023 del CDAFD e, 
nell’ambito del CDAFD medesimo, all’affidamento degli insegnamenti sopra indicati. 

 
 
In relazione all’assicurazione della qualità, il Rettore comunica quanto evidenziato dalla 

Prof.ssa Totaforti in occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2022 
(allegato 12), ovvero che risulta ancora privo di supporto tecnico-amministrativo dedicato 
l’Ufficio Relazioni Internazionali, come già rilevato più volte in precedenza. In vista dell’inizio 
del prossimo anno accademico 2022/2023, il Consiglio di Dipartimento ha sollecitato pertanto 
gli Organi Accademici competenti perché provvedano con urgenza a ripristinare la piena 
funzionalità dell’Ufficio Relazioni Internazionali con l’adeguata assegnazione di figure 
tecnico-amministrative che possano garantire il necessario sostegno alle attività di mobilità 
internazionale, tanto in ingresso quanto in uscita. Il Consiglio Accademico, preso atto con 
favore della richiesta descritta, ha rinviato al CdA per le determinazioni conseguenti. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A 
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di rimandare all’approvazione della pianta organica del personale tecnico-
amministrativo i provvedimenti relativi alle richieste del Dipartimento, condivise e approvate 
dal Consiglio Accademico. 

 
 
Il Rettore comunica che il Consiglio Accademico, nella seduta del 21 luglio 2022, ha 

confermato l’assegnazione ai Docenti già affidatari di contratto nel decorso anno accademico 
dei seguenti Laboratori del CdS L-39 per l’a.a. 2022/2023, rinviando al C.d.A. per i profili di 
competenza (allegato 13): 

 
- Il ruolo dell’assistente sociale nelle cure palliative: Dott.ssa Serafina Fiorillo, Dott.ssa 

Angela Malvaso (2 CFU); 
- Laboratorio di guida al tirocinio del servizio sociale: Dott.ssa Giuseppina Garreffa (2 

CFU); 
- Organizzazione sanitaria: Dott. Gianclaudio Festa (2 CFU); 
- Violenza di genere e centri antiviolenza: approfondimenti giuridici e criminologici: 

Dott.ssa Stella Adamo (2 CFU); 
- Diritti della persona e delle famiglie: Prof.ssa Franca Panuccio (2 CFU); 
- Strategie di pianificazione per la valorizzazione interculturale del territorio: Dott.ssa 

Giuliana Quattrone (2 CFU); 
- Lingue per l’internazionalizzazione: Dott. Claudio Curciotti (2 CFU). 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle determinazioni assunte dal Consiglio 
Accademico, relativamente ai Laboratori di cui sopra. 

 
 
Il Rettore comunica che, in relazione alle attività didattiche integrative, il Consiglio 

Accademico, nella seduta del 21 luglio u.s., ha deliberato che vengano tempestivamente 
emanati i seguenti bandi, rinviando al C.d.A. per i profili di competenza (allegato 14): 

 
a) bando tutor UPI  
b) bando tutor didattici  
c) bando collaboratori part-time 
d) bando per il tutor relativo ai tirocini L-39 e LM-87 rivolto a una figura di assistente 

sociale. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità 
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D E L I B E R A 

 

di esprimere parere favorevole in merito all’emanazione dei bandi sopra indicati. 
 
 
Il Rettore comunica che, in relazione agli adempimenti a sostegno delle attività dei CdS 

per l’a.a. 2022/23, il Consiglio Accademico, nella seduta del 21 luglio u.s., ha espresso parere 
favorevole in merito alle seguenti richieste, rinviando al CdA per i profili di competenza 
(allegato 15): 

a) richiesta mansionario aggiornato degli Uffici Amministrativi che svolgono attività in 
diretta collaborazione con il Dipartimento, anche a supporto dei Corsi di Studio; 

b) richiesta ricostituzione tempestiva della dotazione di supporto tecnico-
amministrativo del CLADA o emissione di bandi per individuare apposite figure 
professionali e di docenti; viene inoltre segnalato che l’Ufficio assegnato al CLADA 
è stato ridestinato ad attività organizzative legate a corsi di lingua e cultura italiana. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 

di rimandare all’approvazione della pianta organica del personale tecnico-
amministrativo i provvedimenti relativi alle richieste del Dipartimento, condivise e approvate 
dal Consiglio Accademico. 

 
 
Il Rettore illustra al Consiglio quanto deliberato dal Consiglio Accademico, nella seduta 

del 21 luglio u.s., relativamente ai Bandi supplenze e contratti d’insegnamento dei Corsi di 
Studio per l’a.a. 2022/2023 (allegato 16). 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 

di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio Accademico, 
relativamente ai Bandi supplenze e contratti d’insegnamento dei Corsi di Studio per l’a.a. 
2022/2023. 
 
 

5 Progetto Laboratori stato di fatto e conseguenti determinazioni; 

 
Il Direttore Generale ff, illustra la situazione attuale del “Progetto laboratori” e delle fasi 

di assegnazione delle gare di appalto concluse giorno 25 agosto 2022.  
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Visto che una delle gare è andata deserta, e precisamente quella relativa alle attrezzature 
audio-video, si chiede al Consiglio di Amministrazione di dare mandato al RUP di aggiornare 
gli elaborati progettuali e procedere nel riformulare il nuovo bando e disciplinare di gara 
rispettando le precedenti procedure di Gara.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 
D E L I B E R A 

di dare mandato al RUP di aggiornare gli elaborati progettuali e procedere nel riformulare il 
nuovo bando e disciplinare di gara rispettando le precedenti procedure di Gara. 
 
 

6 Ratifica atti e Decreti; 

 
Il Presidente, non avendo atti da ratificare, cede la parola al Rettore che illustra gli atti 

da lui firmati per ragioni di urgenza, dei quali chiede la ratifica:  
Decreto Rettorale n. 34/22 (allegato 17); 
Decreto Rettorale n. 40/22 (allegato 18); 
Decreto Rettorale n. 41/22 (allegato 19); 
Decreto Rettorale n. 42/22 (allegato 20); 
Decreto Rettorale n. 44/22 (allegato 21); 
Decreto Rettorale n. 48/22 (allegato 22); 
Convenzione con Accademia San Pietro, con sede legale in Sartirana Lomellina (PV) 

(già allegato al punto 4). 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

di ratificare gli atti già firmati dal Rettore. 
 
 
O.d.G. Aggiuntivo 

1 Nomina patrocinatori legali; 

 
Il Direttore Generale ff, rende noto al Consiglio che la dott.ssa Federica Roccisano ha 

citato in giudizio l’Università vantando un credito derivante dall’incarico di manager di un 
progetto europeo iniziato nel 2014. Anche in passato più volte l’ex Rettore Berlingò aveva 
avuto contatti con la stessa dott.ssa Roccisano per definire la questione, ma non si era 
addivenuti ad alcun accordo.  

L’Amministrazione vista l’urgenza, dopo essersi consultata con il Rettore, con il 
Presidente del C.d.A. e con il Prof. Roberto Mavilia, propone al Consiglio i nomi degli Avv.ti 
Sergio Mazzù e Alfredo Siciliano, dello Studio MAZZÙ di Reggio Calabria come difensori 
dell’Ateneo.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 
D E L I B E R A 

di nominare gli avv.ti Sergio Mazzù e Alfredo Siciliano, dello Studio MAZZÙ di Reggio 
Calabria come difensori e autorizza la spesa al minimo della tabella del compenso professionale 
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come di pressi per gli Enti. 
D E L I B E R A 

inoltre di formare una short list di avvocati da cui poi attingere un nominativo per la 
risposta all’Associazione Mnemosine.  

 
Il Presidente, ricordando che le sue dimissioni avranno inizio alla fine dell’odierno 

Consiglio, ringrazia tutti i partecipanti alla seduta ed in particolare il Magnifico Rettore e il 
Direttore Generale ff, e la dichiara chiusa alle ore 11:00.  

 
Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata 

esecuzione. 
 
 

F.to: Il Segretario Verbalizzante  F.to: Il Presidente 
Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali  Prof. Antonino Monorchio 

 
 


