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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU)

Verbale n. I I I del 22 maggio 2017

Il giorno 22 maggio 201 7, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno I 2 maggio 201 7),

si riunisce nell'aula l3 del complesso del San Carlo il Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistico-

letterari, storico filosofici e giuridici per discutere del seguente ordine del giorno:

l) Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scritta)

2) Determinazioni riguardanti gli assegni di ricerca

3) Comunicazioni del Direttore

4) Ratifica Disposti (procedura scritta)

4/bis) proposta di attivazione corso di dottorato XXXIII ciclo AA2017118 per i dottorati in

"diritto dei mercati europei e globali" e in "scienze storiche e dei beni culturali".

5) Parere sul Regolamento del Corso di Laurea Magistrale LM 62

6) Parere su richiesta di Aspettativa del Prof. Marcocci

7) Pratiche studenti (procedura scritta)

8) Varie eventuali.

Sono presenti, assenti giustifìcati e assenti:

I) AG

x
Po aspettativa

I'A x
PO x
PO X

RTD X

PA x
PO X

PO X

I'A x
PA X

)1

Albisinni Ferdinando

Battini Stefano

Benincasa Maurizio

Beretta Anguissola Alberto

Bini Benedetta

Bufalini Alessandro

Casadei Federica

Chiti Edoardo

Corbo Nicola

Cristallini Elisabetta

Del Prete Antonella
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De Minicis Elisabetta

Di Ottavio Daniela

Di Vito Sonia

Dionisi Maria Gabriella

Discacciati Omella

Ferretti Maria

Ficari Luisa

Fiordaliso Giovanna

Galli Mastrodonato Paola Irene

Gioia Gina

Giordano Roberta

Gualdo Riccardo

Lorenzetti Luca

Mania Patrizia

Marcocci Giuseppe

Marini Paolo

Marroni Michela

Menna Maria Raffaella

Modigliani Anna

Muru Cristina

Papa Catia

Parlato Enrico

Petrilli Raffaella

Piqué Barbara

Principato Luigi

Procaccioli Paolo

Ragionieri Maria Pia

Rapone Leonardo

Ricci Saverio

Romagnoli Giuseppe

Roncaglia Gino

Rosa Cristina
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PA x
I'A x
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PA x
RUC X
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PO x
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PO x
RUC X

PA X

RUC X
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Rovelli Alessia

Saggini Francesca

Savino Mario

Serra Alessandra

Sommariva Grazia

Sotis Carlo

Spinosa Alberto

Tàlamo Beatrice

Telve Stefano

Vallino Fabienne Charlotte Or2izie

Vesperini Giulio

Salvatori Antonella

Duggan Janet

Kisliuk Saveli

Scipione Bianca Maria

Sances Michele

Grazini Luciana
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RUC aspettatrva

RUC X

PA X

RTD x
RUC x
PA x
PO x
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PTA X

PTA X

RS x
RS X

RS x
SA
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Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario

verbalizzante la prof. Giovanna Fiordaliso.

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:35 si apre la seduta.

l) Annrovazione dt'l verba le della seduta Drecedente (nrocedura scritta).

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n" I l0 del giomo 27 aprile 2017 .

2) Determinazioni riguard4rrti gli assegni di ricerca

2.1 Attivazione assegno di riccrca s.s.d. M-STO/02 a totale carico fondi prcmiah

PRIN

Il Direttore comunica poi l'intenzione del prof. Giuseppe Marcocci, coordinatore nazionale di

un Cofìn Prin 2015, di aftivare un assegno di ricerca annuale sul tema 'La penisola italiana e il

mondo: la ricostruzione di connessioni globali in età moderna'.

L'assegno è a totale carico dei ftrndi premiali PRIN (C.d.A. 28 aprile 20'17).

Di seguito una scheda riepilogativa.
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Il Consiglio unanime approva I'attivazione di un assegno di ricerca nel s.s.d. M-STO/O2 a

totale carico dei fondi premiali PRIN 2015 assegnati al prof. Marcocci in qualità di

coordinatore nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

14.

I - Storia moderna (s.s.d.: M-STO/02)

Titolo dell'assegno: La penisola italiana e iI mondo: la ricostruzione di connessioni globali

in età modema.

Scientific Grant title: The Italian Peninsula and the World: Restoring Early Modem Global

Connections.

Assegno di ricerca annuale con sede di svolgimento presso: Dipartimento DISTU -
Università della Tuscia

Attività richiesta e obiettivi da raggiungere: Sviluppo di un progetto di ricerca su un

aspetto delle connessioni tra la penisola italiana e il mondo nel periodo compreso tra 1450 e

1800, attraverso indagini condotte in archivi italiani e/o esteri. Stesura di un capitolo di libro

in lingua inglese e presentazione di un articolo in lingua inglese ad una rivista con peer

,,evie .,, su argomenti attinenti al progetto di ricerca.

Research activities and results: Developing a research project about one aspect of the

connections between the Italian Peninsula and the world in the period 1450- 1 800, by carrying

out inquiries in ltalian and foreign archives. Writing a book chapter in English and an article

in English to be submitted to a peer-reviewed joumal, conceming topics related to the

research project.

Durata: l2 mesi

Titolo di studio richiesto: Dottorato di ricerca / Ph.D.

Selezione: valutazione di titoli, progetto di ricerca e colloquio / assessment of scientific

qualifications, research proj ect and interyiew

Costo dell'assegno al netto degli oneri a carico ente: Totale annuo lordo percipiente euro

I 9.367.00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione (D.M. 9 marzo 201I n. 102).

Responsabile della ricerca: Prol. Cìiuseppe Marcocci
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2.2 Nuove attivazioni e rinnovi (cofinanziamento C.d.A.)

Il Direttore ricorda ai colleghi che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile

u.s., ha deliberato la ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio di previsione e.f.2017

destinate agli assegni di ricerca, assegnando al Dipartimento DISTU uno stanziamento

complessivo di euro 81.362,71 contenti la somma di euro 47.184,00 assegnati ai coordinatori

di progetti PRIN nazionali (proff. Marcocci e Procaccioli), fondi questi uttimi già utilizzati per

l'attivazione di due assegni di ricerca nei s.s.d. M-STO/02 (deliberazione C.d,.D.22.05.2017) e

L-FIL-LET/10 (deliberazione C.d.D. 27.04.2017).

La quota disponibile quindi per il cofinanziamento di assegni di ricerca 2017 ammonta a euro

34.178,71corrispondente al 50yo di poco meno di tre assegni di ricerca.

Il Direttore ricorda che il costo annuale di un assegno di ricerca ammonta a euro 23.592,00.

Il prof. Vesperini riepiloga le richieste di rinnovo e nuove attivazioni pervenute dai colleghi del

Dipartimento: rinnovo assegno s.s.d. L-ANT/07 dott. Giancarlo Pastura (prof.ssa Elisabetta De

Minicis); rinnovo assegno s.s.d. IUS/03 dott.ssa Giulia Dimitrio (prof. Ferdinando Albisinni);

nuova attivazione assegno s.s.d. M-FIL/06 (prof.ssa Antonella Del Prete e prof. Saverio Ricci;

nuova attivazione assegno s.s.d. M-STO/04 prof. Leonardo Rapone.

a) Rinnovo asseqno s.s.d. L-ANT/07

La prof.ssa Elisabetta De Minicis propone il rinnovo dell'assegni di ricerca dal titolo 'Sviluppo

di tecnologie di remote sensing applicate ai Beni Culturali' al dott. Giancarlo Pastura per un

ulteriore anno a partire dal 1 ottobre 2017.

La proLssa De Minicis rende disponibili per cofinanziare questo assegno euro 12.000,00 di cui:

euro 5.000,00 fondi convenzione Comune di Orte; euro 7.000,00 fondi di ricerca prof. De

Angeli (DIBAF).

La prof.ssa De Minicis chiede di poter attingere ai fondi assegnati at DISTU dal C.d.A. del

28.04.2017 per la parte residua.

b) Rinnovo asseqno di ricerca s.s.d. IUS/03

Il prof. Ferdinando Albisinni propone il rinnovo dell'assegno di ricerca sul tema'Regime dei

suoli agricoli' alla dott.ssa Giulia Dimitrio per un ulteriore anno a partire dal 1 novembre 201 7.

Il proL Albisinni ha presentato lettere di intenti al cofinanziamento dell'assegno per euro

7.000,00: Lettera di impegno Notaio Katia Fucci euro 3.500,00; Consorzio prosecco DOC

euro 3.500,00. Viene messa a disposizione inoltre la somma di euro 5.000,00 della
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Convenzione con l'ordine degli Arwocati di Viterbo (e.f.2017). Il prof. Albisinni chiede di

poter usufruire dei fondi assegnati al DISTU dal c.d.A. del28.04.2017 per la copertura della

somma mancante fino a copertura dell'intero assegno.

c) Nuova attivazione asseqno di ricerca s.s.d. M-FIL/06 a6

La prof.ssa Antonella Del Prete chiede l'attivazione di un assegno di ricerca sul tema,Nel

pensiero del Cinquecento nella riflessione filosofico-politica di I. Berlin'. L'assegno è

cofinanziato per un importo di euro 13.000,00 sui fondi COFIN PRIN 2015 dell,unità di

ricerca di cui fanno parte i proff. Antonella Del Prete e Saverio Ricci.

La proLssa Del Prete chiede di poter usufruire dei fondi assegnati al DISTU dal C.d.A. del

28.04.2017 per la copertura della somma mancante fino a copertura dell'intero assegno.

d) Nuova attivazione assegno di ricerca s.s.d. M-STO/O4

Il prof. Leonardo Rapone propone I'attivazione di un assegno di ricerca nel s.s.d. M-sro/04
sul tema'Piero Tetecins. Storia e memorie di un deportato di Auschwilz'. Il prof. Rapone ha

presentato lettere di impegno per cofinanziamenti estemi: Associazione nazionale ex deportati

(ANED) euro 12.000; Progetto Memoria: euro I .000.

Il prof. Rapone chiede di poter attingere ai fondi assegnati al DISTU dal C.d.A. del2t.04.2017

per la parte residua.

Terminato di illustrare le proposte di rinnovo e attivazione di assegni di ricerca nell'anno 2017

pervenute, considerato che lo stanziamento a disposizione non è sufficiente a coprire quattro

assegni, il Direttore chiede al Consiglio di pronunciarsi circa i criteri da adottare per individuare

un ordine di priorità.

Si apre un'ampia e approlondita discussione al termine della quale viene determinato di

cofinanziare un assegno per ciascuna macro area scientifica e, laddove vi fossero piir richieste

all'intemo della stessa area, privilegiare i colleghi che hanno ottenuto una migliore valutazione

nella VQR.

Al termine della discussione quindi il Consiglio approva I'attivazione delle seguenti proposte:

S.S.D. Referente

Scientifico
Rinnovo/Nuova
attivazione

Fondi estemi Cofin Ateneo

I Rinnovo Pastura dal

I ottobre 2017

12.000.00 l 1.592.00
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2 IUS/03 Rinnovo Dimitrio
dal 1 novembre

2017

12.000.00 I 1.592,00

3 Raponc Nuova attivazione 13.000.00 10.592.00

Il Consiglio di Dipartimento approva inoltre la proposta di attivazione dell'ulteriore assegno di

ricerca nel s.s.d. M-FIL/06 per il quale, al momento, non è possibile assegnare un

cofinanziamento utile al raggiungimento della somma annua di euro 23.592,00. L'attivazione

proposta dai colleghi Antonella Del Prete e Saverio Ricci, nell'ambito delle ricerche della loro

unità PRIN 2015 (argomento'Il pensiero del Cinquecento nella riJlessione filosofico-politico

di L Berlin'), potrebbe beneficiare delle seguenti risorse:

- euro 402,71 fondi residui assegnati al DISTU dal C.d.A. det28.04.2017

- euro I 3.000,00 COFIN PRIN 201 5 Unità di ricerca Del Prete,/Ricci;

- euro 2.000,00 convenzione Comune di Orte (annualità 2018);

- euro 3.189,29 fondi di ricerca Dipartimento DISTU

Per la somma residua di euro 5.000,00, che occorrerebbe a consentire I'attivazione di questo

quarto assegno di ricerca, il Dipadmento chiede all'Amministrazione di verificare se vi sia la

possibilità di attingere a eventuali stanziamenti residuali sul fondo ripartito nel C.d.A. del

28.04.2018 oppure se vi sia la possibilità di ricevere un finanziamento ad hoc per questa linea

di ricerca.

Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità seduta stante.

3) Comunicazioni del Direttore

3.1 Il Direttore comunica che lo scorso l8 maggio si sono svolte le elezioni per eleggere i

rappresentanti degli studenti in Consiglio. Gli eletti sono

- Scipioni Biancamaria

- Sanches Michele

- Kisliuk Saveli

Il Consiglio prende atto ed accoglie i nuovi eletti augurando buon lavoro.

3.2 Il Direltore informa che è stato pubblicato il volume "Dediche e Avvisi ai Lettori" -
Vecchiarelli Editore. Il Testo, a cura di Donatella Donzelli e del Comitato Scientifico di cui è

coordinatore il prof. Procaccioli, è stato realizzato grazie al contributo del DISTU.

,ir
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ll Consiglio si complimenta con il prof. Procaccioli

{) Ratifica Dis l)osti (nrocedura scritta)

[1 Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento i seguenti Disposti

- Disposto n. 83 del 0510512017 - Affidamento Incarichi di Docenza

- Disposto n. 88 del 1110512017 - Riassegnazione avanzo di amministrazione

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a rarifica tutti i disposti

Letto. approvato e sottoscritto seduta stante.

4/bis) Prooosta di attivazione XXXIII ciclo del Corso di Dottorato a.a.201712018 oer i

dottorati "Diritto dei Mercati Euro nei e Globali" e "Scienze Storiche e dei beni

Culturali"

4bis. t - Proposta di attivazione del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca in 'Diritto dei

mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione'.

Il Prof. Carlo Sotis illustra [a proposta di attivazione del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca

in 'Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione'.
D,rezione e ses,erena amm 

1.llX1ii,,y,,i".uiji,p;11. l:,,J]|ffii1",i,. 
Fax (+3e)0761 357875

3.3 Il Direttore informa che il l2 maggio scorso il Ministero dell'lstruzione, Università e

Ricerca (MIUR) ha pubblicato la graduatoria dei migliori dipartimenti italiani per qualità della

ricerca: i primi 350 dipartimenti dell'elenco sono i dipartimenti di eccellenza. Tra questi, rientra

il DISTU, collocandosi al 205'posto, insieme a quello di Scienze agrarie e forestali (DAFNE)

al lo posto in graduatorial a quello di Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e

forestali (DIBAF) al 120o posto e infine a quello di Scienze ecologiche e biologiche (DEB),

322' posto.

Si apre adesso una seconda fase: i dipartimenti di eccellenza dovranno infatti presentare un

progetto per la ricerca e la didattica, grazie al quale sarà possibile ottenere nuovi e importanti

fìnanziamenti.

A tale scopo, il direttore informa che si rende necessario formare un gruppo di lavoro che si

occupi della realizzazione del progetto. Faranno parte del gruppo lo stesso Direttore, che lo

presiederà, e i proL Bufalini, Gualdo, Rapone, Savino e Sotis.

e8
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4bis.2 - Proposta di attivazione del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca in 'Scienze

Storiche e dei Beni Culturali'.

Il Direttore illustra la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca rn

'Scienze Storiche e dei Beni Culturali' pervenuta dal prof. Giuseppe Marcocci oggi assente.

Per ciò che attiene a[ profilo finanziario il prof. Marcocci ha inviato al Dipa(imento copia delle

lettere di intenti che la Fondazione Carivit ha indirizzato al Magnifico Rettore. Dalla

documentazione si evince che la Fondazione Carivit sostiene il finanziamento di una borsa per

l'intero importo e il finanziamento di una ulteriore borsa per l'importo di circa 40.000,00

(C.d.A.27.06.2016 e 31.08.2016). It prof. Marcocci segnala poi di aver riceruto conferma dal

Magnifico Rettore circa l'impegno della Carivit a cofinanziare per intero anche la seconda borsa

di dottorato (la documentazione Carivit à già stata consegnata agli uffici amministrativi).

Acquisita l'approvazione della proposta di attivazione del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca

in 'Scienze toriche e dei Beni Culturali' da parte del Coltegio di Dottorato, seduta del l8 maggio

2017, it prof. Marcocci chiede al Consiglio di concedere l'atlorizzazione all'uso dei locali e

delle infrastrutture necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del corso di

dottorato che ha sede amministrativa presso il DISTU.

Il Consiglio unanime approva la proposta di attivazione del XXXIII ciclo di dottorato e

autorizza all'uso dei locali e delle infrastrutture del Dipartimento.

19 \
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Per ciò che attiene al profilo finanziario il prof. Carlo Sotis illustra i contenuti di tre lettere di

intenti delle società che finanzieranno ciascuna una borsa con la lbrmula del dottorato

industriale: Società Snam S.p.A. , Società Agricola Le Pile a.r.l., Azienda Vinicola Falesco

S.r.l. (allegate al punto 4bis.l).

Acquisita I'approvazione della proposta di attivazione del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca

in 'Diritto dei mercati europei e globati. Crisi, diritti, regolazione' da parte del Coliegio di

Dottorato, seduta del 2 marzo 2017, il prof. Sotis chiede a[ Consiglio di concedere

I'attoizzazione all'uso dei locali e delle infrastrutture necessari allo svolgimento delle attività

didattiche e di ricerca del corso di dottorato che ha sede amministrativa presso il DISTU.

Il Consiglio unanime approva la proposta di attivazione del XXXIII ciclo di dottorato e

autorizza all'uso dei locali e delle infrastrutture del Dipartimento.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

5) Parerc su Re lamento LM 62

Il Direttore prende la parla e illustra ai presenti la modifica del testo del Regolamento del

Corso di Laurea Magistrale LM62 così come proposta dal Consiglio di Corso di studi.

Si propone la seguente modifica dell'art. 9, comma 2:

Testo altuale: "1 risultati delle prove d'esame scritte devono essere resi pubblici in tempo utile

per consentire allo studente che abbia intenzione di rifiutare la votazione, di iscriversi

all'appello successivo,

Proposla di modiJica: "I risultati delle prove d'esame scritte devono essere resi pubblici in

tempo utile per consentire allo studente di iscriversi eventualmente all'appello successivo".

Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva la modifica proposta.

6) Parere su richies ta di asDe ttativa del Prof. Marcocci

Il Direttore informa i presenti che sono pervenute da parte del Prof. Marcocci due richieste.

La pima riguard a l'atlorizzazione allo svolgimento di ur incarico didattico presso la Scuola di

Lettere e Beni Culturali con sede presso l'Università di Bologna. L'Incarico si svolgerebbe nel

periodo 12.03.2018- 04/05/2018 per complessive 30 ore. Preso atto, il Consiglio approva e dà

autorlzzaztone .

Per [a seconda invece il Consiglio è chiamato ad esprimere un parere in merito alla richiesta di

collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7, cc 1-2 detla legge 240 del

30.12.2010 per attività di docenza e ricerca, da svolgersi presso I'Exeter College e I'Università

di Oxford (Regno Unito) nel periodo 01.09.2017- 01.1i.2018.

Considerato che per l'Offerta Formativa 2017/2018 l'insegnamento di Storia della

Globalizzazione del Corso di Laurea LM37 verrà interamente svolto dal Prof. Rapone, nel corso

di Ll1 l'insegnamento di Storia Modema verrà svolto dal Prof. Sanfilippo così come nel corso

di Laurea LM89 l'insegnamento di Storia Modema verrà svolto dal Prof. Sanfilippo.

Accertato quindi che non risultano disagi all'offerta formativa di questo Dipartimento, il

Consiglio unanime esprime parere favorevole alla richiesta del Prof. Marcocci

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

.rò'
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7) Pratiche studenti (procedura scritta)

7.1- Lifelong Learning Programme (LPP) -Azione Erasmus

I docenti delegati a coordinare il Lifelong Leaming Programme (LLP) per i corsi di laurea del

Dipartimento, hanno predisposto le pratiche Erasmus pervenute dall'Ufficio Mobilità e

Cooperazione Intemazionale.

Il Consiglio prende atto e approva le proposte di convalida e/o rettifica degli esami sostenuti

all'estero dagli studenti nell'ambito del programma Erasmus, i Placement e i Leaming

Agreement.

In particolare:

CHANGE

Presufti Laura (Ll I )

Marini Sofia (L 1 I )

LEARNING AGREEMENT

Boccia Monica (Ll l )

lannaccone Laura (L I I )

7.2 - Pratiche studenti CdL in Lingue e culture per la comunicazione internazionale

(LM37)

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di

Laurea in Lingue e culture per la comunicazione intemazionale (LM37) esaminate dal

Presidente del Corso Prof. Ricci Saverio:

ti di studio so I 09/07/2009-GU n. 233 del 07.10.20

Vittorangeli Luigina nata a Tuscania I'l 1 marzo 1968

la laurea in "Lingue e letterature straniere modeme, indirizzo europeo" appartenente

all'ordinamento previgente al DM 509i99, conseguita dalla dott.ssa Luigina Vittorangeli presso

questo Ateneo in data 02 lugtio 2002, è equiparata, ai soli fini della partecipazione ai concorsi
pubblici, alla laurea magistrale in "Lingue e cullure per la comunicazione internazionale",
Classe delle lauree magistrali LM-37 "Lingue e letterature modeme europee e americane",

rilasciata dall'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo., ai sensi dell'art. 2 del D.l. 9 luglio
2009.

rir
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7.3 Modifica Piano di Studi
Lll

Pagliaro Aysa

7.4 Riconoscimenti
Lt1
Bacoco Agnese

Belelli Giutia
Mignati Federica

Purgatorio Veronica

LM59
De Alexandris Veronica

7.5 Trasfcrimenti

LMGOl
Capotosto Valentina

Il Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato I -
punto 7).

llVarie ed eventuali

8.1 Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta di attivazione di convenzione quadro per

tirocinio curricolari pervenuta dalla Società Cooperativa Sociale ALIS Temi

8.2 Il Direttore inlorma che in data 16 maggio è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Patrizia

Mania di poter inserire nella lista degli insegnamenti che possono usufruire del

finanziamento di Dipartimento (ai sensi del regolamento lezioni fuori sede - CdD n. 89 del

03.05.2016) gli insegnamenti di:

o Storia dell'architettura contemporanea e archeologia industriale;

. Storia dell'architettura medioevale e modema

8.3 I[ Direttore informa che in data 20 maggio è pervenuta la comunicazione di rinuncia all'

insegnamento di ,.storia detl'Arte Bizantina" da parte della Prof.ssa Mania per il quale

dovremo chiedere I'attivazione di un contratto.
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8.4 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il

Dipartimento ed il Consiglio dell'Ordine degli Ar,.vocati di Viterbo per lo svolgimento di

un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno

del corso di laurea in giurisprudenza (LMG01)

Dopo un breve dibattito il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato, per i punti 8.3 ed

8.4, di trasmettere le delibere agli uffici di competenza.

Esaurito l'ordine del giomo, il Presidente dichiara chiusa [a seduta alle ore 15:15

ll Segretario y erbalizzante

Prof. Giovanna Fiordaliso

Il Direttore
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