
Verbale n. 4/2023 del 15 marzo 2023
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

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

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

Il giorno 15 marzo 2023 alle ore 11:30 si è riunito presso la sede dell’Ateneo, a seguito di

regolare convocazione del 7 marzo 2023, 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 Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza missione**

4 Nomina Garante degli Studenti**

5 Composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

6 Organizzazione Settimana Ava **

7 Organizzazione della didattica a.a. 2022/23*

8 Nomina Commissioni esame finale studente 34° ciclo dottorato in "Global
studies"*

9 Determinazioni in ordine al Presidio di Qualità*

10 Bandi Supplenza di insegnamento CdS LM-87 per l'a.a. 2022-2023*

11 Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’a.a. 2022/2023*

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

Maria Silvia RATI Professore Ordinario

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato
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Carlo GELOSI Professore Associato

Elisa VERMIGLIO Professore Associato

Aurora VESTO Professore Associato

Rosanna AUGELLO Ricercatrice

Alessandra GERACI Ricercatrice

Ilenia LICITRA Ricercatrice

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice

Lorenzo DAVOLI Rappresentante degli Studenti

Risultano assenti giustificati i Proff. Roberto Mavilia, Adriana Porta, Salvatore Sciara e il

Rappresentante degli Studenti Dott. Dario Zema.

Presiede la riunione il Prof. Carlo Gelosi, Direttore del Dipartimento, e svolge le funzioni di

segretaria verbalizzante la Prof.ssa Maria Silvia Rati.

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Direttore

dichiara aperta e valida la seduta e passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1 Comunicazioni**

Il Direttore informa che nella precedente adunanza si è proceduto all’elezione dei

componenti della Giunta di Dipartimento e alla nomina del Vice Direttore del Dipartimento.

La Giunta risulta, dunque, composta dalle Prof.sse Maria Silvia Rati ed Elisa Vermiglio e

dalle Ricercatrici Dott.ssa Fiammetta Pilozzi e Ilenia Licitra.

La Prof.ssa Maria Silvia Rati è stata nominata Vice Direttrice.

Il Direttore passa quindi a informare i Colleghi delle seguenti comunicazioni, condivise

nella documentazione del Consiglio resa disponibile ai componenti:

1. È pervenuto al Dipartimento tramite PEC (protocollo nr: 119 del 10/03/23) il Verbale

dell’Assemblea sindacale ordinaria del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo,

tenutasi lo scorso venerdì 10 marzo. Il personale ATA, all’unanimità dei presenti, ha

sottolineato il perdurare da mesi di una situazione di stallo rispetto alla situazione in cui

versa l’Ateneo e ha dichiarato l'apertura dello stato di agitazione del personale. Allo stesso
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tempo ha diffidato la Governance ad ogni successiva azione senza aver interpellato la stessa

Assemblea, chiedendo che venga trasmessa formale notizia alle 00.SS. per tutti i successivi

formali adempimenti. È stato, inoltre, chiesto che la parte datoriale, nelle persone del

Presidente del CdA e del Magnifico Rettore, nell'esercizio delle rispettive funzioni, apra

“tempestivamente un’interlocuzione con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di

Reggio Calabria Mediterranea, prof. Giuseppe Zimbalatti, per valutare la possibilità di una

federazione o di una fusione, così come previsto dall’art. 3 della legge n. 240/2010 e così

come suggerito dall’ ANVUR nella relazione di verifica dei risultati conseguiti al termine

del quinto anno di attività nel 2014”.

2. Lettera (protocollo n. 135 del 14 marzo 2023) inviata dai professori e ricercatori del

Dipartimento firmatari e indirizzata al Magnifico Rettore, al Presidente del CdA, alla

Rappresentanza Sindacale del Personale Tecnico-Amministrativo e ad altri soggetti che

compongono la comunità accademica, con la quale si esprime preoccupazione per la crisi

che sta affrontando l’Ateneo e solidarietà con il Personale Tecnico-Amministrativo. Si

manifesta altresì la necessità di esperire ogni tentativo per garantire il regolare e completo

svolgimento delle attività didattiche a tutela del percorso formativo degli studenti. Infine,

non da ultimo, si sollecita la Governance dell’Ateneo a verificare con tempestività la

possibilità di una fusione o federazione con l’altro Ateneo reggino, l’Università degli Studi

“Mediterranea”, già peraltro “prospettata dall’ANVUR al termine delle procedure di

accreditamento finale nel 2014, anche a tutela dello status giuridico dei sottoscritti

professori e ricercatori, nonché a garanzia della continuità delle attività di didattica e di

ricerca”.

3. Comunicazione dell’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura della Regione Calabria

dell’approvazione (prot. d’Ateneo n. 110 dell’1 marzo 2023) di un avviso finalizzato

all'attuazione dell'Azione 6.8.3 del POR Calabria Fesr-Fse 2014-2020, orientato alla tutela,

conservazione, promozione e valorizzazione di Biblioteche e Archivi storici pubblici, con

una dotazione finanziaria pari a € 4.600.000. Per le università e per le scuole, nel Bando

“Misure di sostegni per le Biblioteche e gli archivi storici pubblici”, è stato previsto uno

stanziamento complessivo di € 820.000; ogni soggetto partecipante che dovesse essere

ammissibile può ottenere un finanziamento massimo concedibile di € 20.000. L’avviso

pubblicato indica alcuni requisiti specifici di ammissibilità rispetto ai quali si è resa

necessaria un’interrogazione al responsabile della Regione per avere dei chiarimenti. In

particolare, nelle macro aree 1 e 2 sono richiesti i seguenti criteri di ammissibilità: “Ente
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Pubblico e altre Amministrazioni Pubbliche titolari biblioteche, stabilmente aperti al

pubblico e dotati di statuto e/o regolamento”.

Considerato che la Biblioteca dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria è istituita ai sensi delle norme vigenti in materia come Università non statale

legalmente riconosciuta, Istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale a

decorrere dall’anno accademico 2007/2008 e considerato, inoltre, che la Biblioteca è aperta

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13.30 con accesso pomeridiano e il martedì

e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00 ed è dotata di un proprio Regolamento, è stato chiesto al

responsabile della Regione se i requisiti indicati (natura giuridica e orari di apertura al

pubblico della nostra Biblioteca) rientrano tra i parametri di ammissibilità necessari per

accedere alle misure di sostegno previste dalla Regione Calabria.

La risposta pervenuta fa riferimento alle Faq pubblicate relativamente al bando e

specificamente al punto n.10 che esclude le Università non statali.

4. Comunicazione (Protocollo nr: 3992 - del 02/03/2023 – AOODGSINFS) del MUR -

Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

relativa alla Procedura informatizzata per l'accreditamento dei corsi di dottorato - XXXIX

ciclo. Alla procedura informatizzata in questione sono tenuti ad accedere tutti i Soggetti

aventi titolo all’accreditamento dei corsi di dottorato per l’a.a. 2023/24, indipendentemente

dalla fonte di finanziamento dei corsi di dottorato.

5. Comunicazione (Protocollo nr: 4532 - del 10/03/2023 – AOODGSINFS) della Direzione

Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Proroga anno

accademico 2021/2022. Si comunica che l’ultima sessione delle prove finali per il

conseguimento del titolo di studio universitario nell’a.a. 2021/2022 (inclusa quella prevista

per le professioni sanitarie) può essere svolta sino al 15 giugno 2023. Si rammenta, altresì,

che gli interessati dovranno mantenere l’effettivo anno accademico di appartenenza per il

conseguimento del titolo (a.a. 2021/2022), senza peraltro che da ciò derivi l’imputazione

della contribuzione studentesca per l’a.a. 2022/2023.

6. Comunicazione (Protocollo nr: 3146 - del 22/02/2023 – AOODGSINFS) del MUR -

Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

relativa all’avviso di pubblicazione del Bando di concorso pubblico, per titoli, per

l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
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organizzata, delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui al d.P.R. 5 maggio 2009, n.

58, per l’a. a. 2021/2022.

7. Comunicazione (Protocollo nr: 3146 - del 22/02/2023 – AOODGSINFS) del MUR -

Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Art. 7, comma 3, del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 (G.U. n. 69 del

22 marzo 2002) ed art. 10 comma 3 del D.M 59/2018 (G.U. n. 127 del 4 giugno 2018),

Richiesta nominativi docenti e ricercatori disponibili a far parte delle Commissioni per la

prova finale per il conseguimento del diploma di mediatore linguistico nell'anno accademico

2022-2023. La scadenza prevista era il 6 marzo.

Il Consiglio prende atto che non ci sono state disponibilità da parte dei potenziali docenti

interessati.

8. Comunicazione (Protocollo nr: 2924 - del 07/03/2023 – AOODGSINFS) del MUR -

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore con oggetto l’”Assegnazione

finale scatti stipendiali anni 2021 e 2022 - Valutazione politiche di reclutamento”. Nel primo

caso, ci si riferisce alle Università Statali (indicazioni operative necessarie a definire

l’assegnazione finale delle risorse destinate al passaggio al regime degli scatti biennali della

docenza universitaria); nel secondo caso la Valutazione delle politiche di reclutamento

riguarda sia le Università statali sia le non statali; a tale proposito si fa presente che, nella

sezione FFO del sito riservato di Ateneo, sarà disponibile da giovedì 9 marzo e fino a

giovedì 30 marzo 2023 un’apposita procedura di verifica del personale strutturato

(professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e determinato,

professori straordinari ai sensi dell’art. 1, c. 12, della L.230/2005) in servizio al 31 dicembre

di ciascun anno del triennio 2020-2022 ed oggetto di procedure di reclutamento nel periodo

successivo al 1° novembre 2019 (data di riferimento della VQR 15-19). Le Università sono

invitate a confermare tali dati ovvero a provvedere alle necessarie correzioni, trasmettendo

entro il termine sopraindicato del 30 marzo al CINECA i decreti per aggiornare lo stato

giuridico dei docenti, ovvero a inserire sul sito loginmiur i corretti riferimenti del personale

a tempo determinato reclutato nei periodi sopraindicati.

9. Comunicazione, trasmessa tramite PEC, del MUR - Direzione generale degli ordinamenti

della formazione superiore e del diritto allo studio “Missione 4, Componente 1,

Investimento 1.7 del PNRR – Atto d’Obbligo”. Al fine di perfezionare le procedure per
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l’assegnazione del finanziamento relativo alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7

“Borse di studio per l’accesso all’università”, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, si comunica che, a seguito della registrazione da parte dei competenti Organi di

controllo del Decreto Direttoriale n. 193 del 21/02/2023 di concessione del finanziamento in

favore degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio, è disponibile nell’apposita

piattaforma informatizzata predisposta dal CINECA nella sezione “Decreti e allegati”, il

template dell’Atto d’Obbligo, che dovrà essere sottoscritto da ciascun Ente erogatore entro e

non oltre il 15/3/2023 secondo le istruzioni operative già pubblicate a sistema.

Interviene la prof.ssa Vesto comunicando che il 19 e 20 aprile p. v. avranno luogo le elezioni dei

rappresentanti degli studenti e che è necessaria la disponibilità di alcuni docenti per costituire i

seggi elettorali.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.

2 Ratifica atti e decreti**

Non essendo pervenuti atti o decreti da sottoporre a ratifica, la discussione passa al

successivo punto all’ordine del giorno.

3 Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza
missione **

Il Consiglio esamina le seguenti proposte:

a. Proposta (prot. n. 118 del 10/03/2023) di Accordo con BLUOCEAN’S WORKSHOP

e proposta didattica presentata in data precedente (prot. d’Ateneo n. 101 del

24/02/2023) di attivazione di un Corso di alta formazione in fotografia documentaria

e reportage a.a. 2022/2023. Alla proposta è allegata l’articolazione dei moduli

didattici.

b. Proposta (prot. n.114 del 07/03/2023) di collaborazione con il Consiglio Regionale

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria finalizzata alla collaborazione
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nella redazione di un numero della Rivista “Scenari Sociali”, di cui nella precedente

adunanza era stata data comunicazione.

c. Proposta (prot. 113 del 07/03/2023), da parte di AIMEPE - Associazione Italiana

Mediatori Penali, di collaborazione con il Corso di Alta Formazione in Mediazione

Penale e Penale Minorile. Si richiede che venga valutata la partecipazione di un

Docente dell'Ateneo al quale – come previsto all'art. 2 bis dell'Addendum al

Protocollo sottoscritto dall'Ateneo con A.I.Me.Pe., precedentemente approvato dal

Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di

Amministrazione – venga assegnato lo svolgimento delle previste attività didattiche

nel Corso di Alta Formazione in Mediazione Penale e Penale Minorile

(partecipazione a n. 2 attività didattiche da parte di docenti specializzati nella

materia. L'erogazione delle lezioni sostenute dai docenti della “Dante Alighieri” è di

n. 4 ore retribuite). Il predetto Docente sarà inoltre chiamato a far parte della

Commissione d'esame del citato Corso.

Per quanto concerne il punto a) il Consiglio fa presente, come già messo in evidenza in precedenti

verbali, che il Centro MEDAlics, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti, gode di autonomia in

merito alla formazione e alla ricerca. Pertanto, poiché la proposta non rientra tra le attività di diretta

pertinenza del Dipartimento, il Consiglio rimette la delibera all’Organo competente.

Per quanto riguarda la proposta di cui alla lettera b), la Prof.ssa Vermiglio interviene comunicando

la disponibilità del collega Tindaro Bellinvia a contribuire con un articolo sul tema “I minori

stranieri non accompagnati e il ruolo dei servizi sociali e dei tutori volontari nel quadro della legge

Zampa”. Il Consiglio, per quanto di propria competenza, in relazione al profilo funzionale e

operativo del Dipartimento, esprime parere favorevole sulla proposta.

Per quanto riguarda il punto c), all’interno del Consiglio di Dipartimento non è possibile individuare

un docente specializzato nella materia del Corso.

4 Nomina Garante degli Studenti**

Il Direttore comunica che, per ragioni di evidente opportunità, con l’assunzione del nuovo

ruolo ritiene di dover lasciare l’incarico di Garante degli Studenti. Chiede pertanto la disponibilità

di un altro collega ad assumere tale compito. La Prof.ssa Simona Totaforti dichiara la sua
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disponibilità. Sentito il parere del Rappresentante degli Studenti Lorenzo Davoli, il Consiglio

esprime parere favorevole.

5 Composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

A seguito della nomina della Prof.ssa Totaforti a Garante degli Studenti, su proposta della

Prof. Elisa Vermiglio che presiede la Commissione, la Prof.ssa Totaforti entra con tale ruolo come

componente nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

6 Organizzazione Settimana Ava**

Il Direttore ricorda che la prossima Settimana Ava è prevista per la settimana 17-21 aprile

2023 e che su suggerimento della Prof.ssa Pilozzi era stato approvato il tema “Studio, ricerca,

lavoro: un percorso sul metodo”. Inoltre, ricorda che le Coordinatrici dei CdS erano state incaricate

dell’organizzazione delle iniziative. Pertanto a tutti i docenti sarà richiesto da parte loro di favorire,

per quanto possibile, la partecipazione degli studenti agli eventi di interesse programmati durante la

Settimana AVA, proponendo specifici appuntamenti o attività. Il Consiglio approva.

Alle ore 13.30 esce il Dott. Davoli.

7 Organizzazione della didattica a.a. 2022/23*

Il Direttore rileva che, nonostante reiterate richieste ufficiali e circostanziate al riguardo, allo

stato il Dipartimento non ha ricevuto dalla Direzione Generale dell’Ateneo la documentazione

necessaria per poter procedere sul punto, a norma dello Statuto e del Regolamento del

Dipartimento, nel rispetto delle competenze e delle prerogative in capo al Dipartimento.

Per quanto concerne l’organizzazione della didattica, si specifica che rispetto alla delibera di

cui al punto 5 del Verbale n. 1/2023 del 18 gennaio 2023 del Consiglio di Dipartimento il prof.

Festa è stato incaricato di svolgere gli esami di Diritto Amministrativo che erano di titolarità del

Prof Stefano Salvatore Scoca, non più in servizio presso l’Ateneo, con riferimento alle sessioni di

gennaio-febbraio 2023.
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Alle ore 13.35 esce la dott.ssa Geraci.

8 Nomina Commissioni esame finale studente 34° ciclo dottorato in
"Global studies"*

Il Direttore informa che il Prof. Salvatore Loprevite, Coordinatore del Dottorato in “Global

Studies”, ha comunicato che il giorno 6 marzo 2023 il Collegio dei docenti del Dottorato ha

deliberato, in ordine alla proposta di nomina della Commissione per l’esame finale dell’ultimo

dottorando del 34° ciclo, che era andato in proroga come risulta dall’estratto di verbale messo a

disposizione del Dipartimento. Con la delibera, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento dottorati, è

stata individuata dal Collegio dei Docenti del Dottorato la rosa di nominativi per la composizione

della Commissione, che deve essere nominata con Decreto Rettorale a seguito di apposita scelta

deliberata dal Consiglio di Dipartimento. La rosa di nominativi approvata dal Collegio è la

seguente:

- Prof.ssa Daniela Rupo – Ordinario di Economia aziendale (SECS-P/07) nell’Università

degli Studi di Messina;

- Prof. Franco Ernesto Rubino – Ordinario di Economia aziendale (SECS-P/07)

nell’Università della Calabria UNICAL;

- Prof. Bruno Antonio Pansera, Ricercatore di Metodi matematici dell’economia e delle

scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06) nell’Università Mediterranea di Reggio

Calabria;

- Prof.ssa Giovanna Centorrino, Associato di Economia aziendale (SECS-P/07)

nell’Università degli studi di Messina;

- Prof.ssa Lara Tarquinio, Ordinario di Economia aziendale (SECS-P/07) nell’Università degli

studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;

- Prof.ssa Stefania Veltri, Associato di Economia aziendale (SECS-P/07) nell’Università della

Calabria UNICAL.

Il Consiglio propone come membri di commissione i Proff. Rupo, Rubino e Pansera e come

membri supplenti i proff. Centorrino, Tarquinio e Veltri.

Per quanto di competenza, il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole e

trasmette la proposta agli Organi Accademici superiori per gli adempimenti di rispettiva

competenza.
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9 Determinazioni in ordine al Presidio di Qualità*

Il Prof. Gelosi comunica che, a seguito dell’assunzione del ruolo di Direttore del

Dipartimento, deve lasciare l’incarico di componente del Presidio di Qualità in rappresentanza del

CdS L-39, pertanto cede la parola alla Prof. Aurora Vesto, in qualità Presidente del P.d.Q., la quale

fa presente che, oltre a essere necessario sostituire il rappresentante del CdS L-39, è scaduto il

mandato triennale della Dott.ssa Rosanna Augello in rappresentanza del CdS L-24, nonché quello

del Dott. Salvatore Lafaci, componente esterno con specifiche competenze nel Sistema di Gestione

della Qualità. La Prof.ssa Vesto comunica che il Dott. Lafaci ha dato disponibilità per proseguire il

suo mandato per un altro triennio e propone al Consiglio la sua riconferma. Propone inoltre la

riconferma della Dott.ssa Augello, che offre la sua disponibilità.

Interviene, quindi, la prof.ssa Vermiglio, che chiede alla Dott.ssa Quattrone la disponibilità a

ricoprire l’incarico di componente del Presidio a rappresentanza del CdS L-39. La dott.ssa

Quattrone conferma di essere disponibile.

Il Consiglio esprime parere favorevole e per quanto di sua competenza trasmette le proposte

al Consiglio Accademico.

La Prof.ssa Vesto informa, altresì, che per martedì 21 marzo p.v è stato organizzato un

secondo incontro di formazione e aggiornamento nell’ambito di una programmazione che vedrà

coinvolte nei prossimi mesi le diverse componenti dell’Ateneo, al fine di promuovere la cultura

della qualità e la condivisione delle Linee guida AVA 3 e del modello di accreditamento periodico

delle sedi e dei corsi di studio universitari.

Il Direttore sottolinea l’importanza della partecipazione a questi eventi da parte di tutti i

docenti del Dipartimento al fine di garantire il miglioramento dei processi di qualità in un’ottica di

collaborazione.

10 Bandi Supplenza di insegnamento CdS LM-87 per l'a.a. 2022-2023*

Il Direttore comunica che la Giunta di Dipartimento ha completato l’istruttoria relativa ai

bandi in oggetto (come da verbale acquisito agli atti del Dipartimento) e il Consiglio ne prende atto.

Il Consiglio stabilisce tuttavia di differire la valutazione dell’istruttoria della Giunta e di

conseguenza la delibera sulla proposta di assegnazione al momento in cui riceverà i verbali del CdA

richiesti e la ratifica del bando di cui al DR. 13/2023. Data la massima urgenza di procedere, anche
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al fine di garantire la continuità della didattica provvedendo in tempi brevi all’attribuzione degli

insegnamenti vacanti, il Consiglio ritiene necessaria una tempestiva delibera del CdA in ordine alla

ratifica e al contempo la trasmissione dei verbali non ancora pubblicati, e si impegna a convocarsi

d’urgenza una volta acquisita la documentazione richiesta.

L’estratto del verbale relativo al presente punto viene trasmesso agli Organi superiori.

11 Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’a.a. 2022/2023*

Il Direttore informa che sono pervenute le seguenti richieste di nomina o di rinnovo dei

cultori della materia per l’a.a. 2022/2023, i cui dettagli sono disponibili nella documentazione del

Consiglio condivisa con i Colleghi:

a) rinnovo del Dott.ssa Maria Elena Zaccuri da parte del Prof. Antonino Monorchio per

l’insegnamento di Psichiatria (SSD MED/25) nel CdS L-39;

b) nomina della Dott.ssa Martina Gatto da parte del Prof. Antonio Giuseppe Marziale per

l’insegnamento di Sociologia Generale (SSD SPS/07) nel CdS L-39.

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per la nomina dei

cultori della materia, per quanto di propria competenza, approva le richieste.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 14.50.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale, di cui è autorizzata

l’immediata esecuzione, con trasmissione agli Organi Accademici superiori per gli adempimenti di

rispettiva competenza.

La Segretaria verbalizzante Il Direttore del Dipartimento

f.to Prof.ssa Maria Silvia Rati f.to Prof. Carlo Gelosi
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