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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 12 Settembre 2017 

Verbale n. 08/17 

 

Il giorno 12 Settembre 2017 alle ore 12:00 presso la Sala del Consiglio – secondo piano – si riunisce il 

Consiglio del Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 18 luglio 2017 

2. Comunicazioni  

3. Nomina vincitori bandi insegnamenti primo semestre 

4. Corsi di laurea: Attività e Gestione amministrativa  

5. Master 

6. Assegni di ricerca 

7. Proroga borse di studio Dottorato 

8. Contratti e Convenzioni 

9. Chiamata RTD ex art. 24 comma 3 lettera b) Legge 240/2010 

10. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai professori di  I e II fascia 

11. Chiamata professori di II fascia ex art. 24 Legge 240/2010 

In seduta ristretta ai professori di  I fascia 

12. Nomina Commissione Chiamate 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Cappellin Riccardo (dalle 12:48), Carretta 

Alessandro, Cerruti Corrado, Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Gaetano Alessandro, Gnan Luca, Lener 

Giorgio, Morera Umberto, Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Cataudella Maria Cristina, Cepiku 

Denita, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Hinna Alessandro, 

Leonelli Lucia, Macchia Marco, Macrì Carmine, Mattarocci Gianluca, Perone Gianluca, Poggesi Sara. 

I Ricercatori: Brunelli Sandro, Bonomi Savignon Andrea, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Coronato 

Maria, Corrado Germana, D’Orazio Angela, Farina Vincenzo, Fiorani Gloria, Lucianelli Giovanna, 

Pattuglia Simonetta, Pellegrini Massimiliano, Raganelli Biancamaria, Scafarto Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie. 

I rappresentanti degli studenti: Tomassi Flavio. 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Decastri Maurizio, Filotto Umberto, Marasà Giorgio. 

I professori di II fascia: Monteduro Fabio, Nicolini Gianni,  Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Mari Michela, Massa Fabiola, Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Meneguzzo Marco, Paniccia Paola, Pileggi Antonio, Rizzi Antonio.  

I professori di II fascia: Conticelli Martina, Titomanlio Raffaele. 

I ricercatori: Corvo Luigi, Fazzari Amalia, Lanocita Francesco, Santamaria Francesco.  
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I rappresentanti degli studenti: Aragona Luigi Maria, Guo Yuechen, Massaro Simone, Pisaneschi 

Morgana, Tramontano Jacopo. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Gianluca Mattarocci.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli. 

 

Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 

12,15. 

 

Il Prof. Giovanni Doria chiede che il punto 12 all’Ordine del Giorno che prevede una discussione in 

seduta Ristretta ai Professori di I Fascia venga anticipato. Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta 

di cambiare l’ordine dei punti all’ordine del giorno nel modo seguente: 

In seduta ristretta ai professori di  I fascia 

1. Nomina Commissione Chiamate 

2. Approvazione verbale seduta del 18 luglio 2017 

3. Comunicazioni  

4. Nomina vincitori bandi insegnamenti primo semestre 

5. Corsi di laurea: Attività e Gestione amministrativa  

6. Master 

7. Assegni di ricerca 

8. Proroga borse di studio Dottorato 

9. Contratti e Convenzioni 

10. Chiamata RTD ex art. 24 comma 3 lettera b) Legge 240/2010 

11. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai professori di  I e II fascia 

12. Chiamata professori di II fascia ex art. 24 Legge 240/2010 

 

 

Pertanto il CdD si riunisce in seduta ristretta ai Proff.ri di I Fascia. 

 

 

1. Nomina Commissione Chiamate 

Il Consiglio nomina la seguente commissione: Gnan, Cerruti, Meneguzzo, Carretta, Prezioso, Ficari, 

Giampaolino, Bellomia e Bruno; il Consiglio dà incarico ai Proff. Gnan e Ficari di predisporre una 

bozza dell’oggetto dell’incarico”. 

 

 Il Segretario             Il Direttore 

     Prof. Valerio Ficari               Prof. Ugo Pomante 

 

 

Alle ore 12,30, non essendovi altro da discutere o deliberare in seduta ristretta ai Professori di I Fascia, il 

Direttore dichiara aperta la seduta in composizione allargata. 

 

2. Approvazione verbale seduta del 18 luglio 2017 
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Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 18 Luglio 2017, relativamente alla seduta allargata e a 

quella ristretta ai professori di I e II fascia. L’approvazione del verbale in seduta ristretta ai professori di 

I fascia è posticipata al Consiglio di Dipartimento di Ottobre. 

 

3. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 

- Lo scorso 19 Luglio hanno preso servizio, in qualità di professore ordinario il collega Valerio 

Ficari e di Ricercatori TD i colleghi Andrea Bonomi Savignon e Luigi Corvo. Ai colleghi il 

benvenuto del Consiglio; 

- Con riferimento al Consiglio dello scorso Luglio, è stato approvato in seduta ristretta ai professori 

di I e II fascia, la proposta di partecipazione ad una valutazione comparativa di Ateneo finalizzata 

al reclutamento di ricercatori di tipo b). A seguito di una segnalazione ricevuta dal Direttore, lo 

stesso ha provveduto a verificare se fosse possibile limitare la delibera di questa partecipazione ad 

un ristretto di professori. Gli uffici dell’Ateneo hanno confermato che questo iter era possibile in 

ragione del fatto che per la proposta di partecipazione non era necessaria neanche una delibera del 

Consiglio. Qualora nei mesi a venire l’Ateneo comunicasse l’esito positivo della richiesta del 

Dipartimento, il Consiglio, in seduta allargata, sarà chiamato a deliberare con un punto specifico 

l’approvazione di punti organico per la proposta di reclutamento; 

- Il Dipartimento si è già attivato per procedere alla elezione della rappresentanza degli studenti, 

dottorandi e personale tecnico amministrativo, al Consiglio di Dipartimento; 

- Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 19 ottobre 2017 h 12.00. 

 

4. Nomina vincitori bandi insegnamenti primo semestre 

Il Direttore, a seguito delle selezioni pubbliche con procedura a bando effettuate dal Dipartimento, 

comunica di aver ricevuto dai coordinatori dei corsi di laurea e consigli di corso di studi, i nominativi 

che da una analisi dei curricula sono risultati idonei a poter svolgere gli incarichi di insegnamento di 

seguito elencati: 

 

 CLEM Magistrale  

 

Contratti di insegnamento retribuito:  

 

Insegnamenti  CFU SSD 

Importo 

lordo 

VINCITORE 

Management delle Imprese creative 9 SECS-P/08 1350,00 Annalisa Cicerchia 

Cross cultural management e adattabilità culturale 9 SECS-P/10 1350,00 Nessuna domanda 

Impresa Creativa  -  OPZIONALE 6 SECS-P/08 900,00 Luna Leoni 

Problem Solving 3  1200,00 Flavio Zelazek 

 

Il Consiglio approva gli incarichi di insegnamento conformemente alla proposta ed approva la spesa sui 

fondi UPB MD_Biennio_Italiano_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

Il corso di Problem Solving è finanziato con fondi Ateneo. 

L’insegnamento di Cross cultural management e adattabilità culturale sarà riproposto a bando. 

 

CLEM Triennio  
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Affidamenti retribuiti: 

 

Insegnamenti  CFU SSD Importo lordo VINCITORE 

Management dei servizi pubblici 6 SECS-P/08 900 Nessuna domanda 

 

Il Consiglio approva gli incarichi di insegnamento conformemente alla proposta ed approva la spesa sui 

fondi UPB MD_Triennale_Italiano_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

L’insegnamento di Management dei servizi pubblici sarà riproposto a bando. 

 

MSc in Business Administration 

 

Contratti di insegnamento retribuiti: 

 

INSEGNAMENTO SSD 
CF

U 

IMPORT

O 

VINCITORI 

ENTREPRENEURSHIP SECS-P/08 6 3.000 
Vittorio De 

Pedys 

ORGANISATIONAL ACTION AND COMMUNICATION SECS-P/10 6 3.000 

 

Marjan 

Bojadjiev 

ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY M-PSI/06 6 3.000 Luigina Sgarro 

BUSINESS MODELS INNOVATION SECS-P/08 6 3.000 Cecilia Grieco 

BUSINESS PLANNING SECS-P/08 6 3.000 
Domande 

ritirate 

 

Il Consiglio approva gli incarichi di insegnamento conformemente alla proposta ed approva la spesa sui 

fondi UPB MD_ BA_H73_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

L’insegnamento di Business Planning sarà riproposto a bando. 

 

Affidamento insegnamenti ai vincitori Bando Visinting professor 2017 di Ateneo: 

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva per i Visiting Professor, il Consiglio delibera 

l’attribuzione dell’incarico di insegnamento a favore dei seguenti visiting: 

Prof. Marjan Bojadjiev della University American College di Skopje (per l’insegnamento di Strategic 

Entrepreneurial Behavior appartenente al corso di laurea in Business Administration & Economics); 

Prof. Axel Kind della Konstanz University (per un il corso di Research Metodology all’interno del 

Dottorato in Management). 

 

Vincitori call interne: 

 

MSc in Business Administration 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU IMPORTO Vincitore 

PUBLIC AND NO PROFIT 

MANAGEMENT 
SECS-P/07 6 GRATUITO 

Andrea Bonomi Savignon 

SALES MANAGEMENT SECS-P/08 6 GRATUITO Simonetta Pattuglia 

ADVANCED MARKETING SECS-P/08 6 GRATUITO Simonetta Pattuglia 
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FINANCIAL REPORTING SECS-P/07 6 GRATUITO Sandro Brunelli 

PROCUREMENT AND SUPPLY 

CHAIN 
SECS-P/08* 6 GRATUITO 

Andrea Appolloni 

PROJECT MANAGEMENT ING-IND/17 6 GRATUITO 
Vittorio Cesarotti (previo 

nulla osta del Dipartimento 

di afferenza) 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

AND INNOVATION 
SECS-P/07 6 GRATUITO 

Luigi Corvo 

 

*Nel bando il corso di Procurement and Supply Chain è stato erroneamente classificato all’interno del 

SSD SECS-P/07 mentre è all’interno del SSD SECS-P/08. 

 

Inoltre, considerata la pervenuta disponibilità del Prof. Gianluca Mattarocci per lo svolgimento a titolo 

gratuito del corso di Corporate Finance il Consiglio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio 

delibera l’affidamento a titolo gratuito del corso di Corporate Finance al Prof. Gianluca Mattarocci. 

 

CdL triennale in Economia e Management: - call interne I semestre 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU VINCITORE 

Diritto Pubblico dell’Economia IUS/09 6 Biancamaria Raganelli 

Macroeconomia II Canale SECS-P/01 9 Carlo Di Giorgio 

Matematica Generale II Canale SECS-S/06 12 Francesco Manzini 

 

CdL triennale in Economia e Management – Curriculum BA: - call interne I semestre 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU VINCITORE 

Financial Analysis SECS-P/07 6 Sandro Brunelli 

 

CdL magistrale in Economia e Management: - affidamento interno 

 

Il Coordinatore del corso, prof. Chirico propone che il prof. Marasà, su sua richiesta, venga sostituito dal 

prof. Giampaolino per il corso Diritto delle società. 

Il Consiglio approva.  

 

Contratti integrativi: 

Il Prof. Corrado Cerruti propone il conferimento di un contratto integrativo di 9 ore per un importo lordo 

di euro 900, su fondi del MSc in BA, dell’insegnamento di Organizational Action and Communication, I 

semestre II modulo, del corso di laurea MSc in Business Administration, dal titolo “Organizational 

communication: theory and practice”.  

Il candidato proposto è il dott. Lamberto Zollo. 

Il Consiglio approva. 

 

 

5. Corsi di laurea: Attività e Gestione amministrativa 
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Su proposta del CCdS del MSc BA, il Direttore chiede che sia accolta e portata innanzi ai competenti 

organi dell'Amministrazione centrale la proposta di riconoscimento della laurea alla memoria dello 

studente Mahmoud Hesham Mohamed Gamaleldin del Master of Science Business Administration 

deceduto a pochi giorni dall'esame di laurea, a seguito dello sviluppo repentino e tragico di una malattia.  

Il dott.  Gamaleldin, che i docenti che lo hanno avuto come studente e i componenti del Programme 

Office ricordano per la giovanile allegra simpatia, per l’entusiasmo e la curiosità e per la soddisfazione 

di studiare in Italia e a Tor Vergata in particolare, aveva concluso tutti gli esami con la media di 93/110, 

aveva presentato - con l'autorizzazione del proprio relatore prof. Paolo Paesani - l'elaborato di tesi in 

lingua inglese dal titolo “Inflation in Egypt” che avrebbe dovuto discutere il 31 marzo dello scorso anno. 

L’'iniziativa viene portata avanti dal prof. Cerruti e unanimemente da tutti i componenti del Consiglio di 

Corso di Studio, che in tal senso oggi deliberano, anche per conto dei familiari del dott.  Gamaleldin. 

Il Consiglio approva la proposta. 

 

Autorizzazione di spesa su fondi MSc BA: 

Il Direttore preso atto della riunione del Consiglio del Corso, chiede di autorizzare le spese elencate nel 

verbale del 7 Settembre 2017, tutte di modesto importo. 

Il Consiglio approva. 

 

6. Master 

Il Consiglio, su proposta del Collegio dei docenti del Master Economia della Cultura: Politiche, Governo 

e Gestione (Coordinatore: Prof Alessandro Hinna) approva una modifica statutaria (artt. 4 e 5 -Durata e 

Articolazione) riguardante la rimodulazione interna dei crediti all’interno dei singoli moduli didattici e, 

nello specifico, l’attribuzione di ulteriori 10 CFU allo svolgimento del project work finale, fermo 

restando il numero complessivo dei CFU (72) che rimane invariato. 

 

È pervenuta la richiesta da parte del Prof. Luca Gnan, Coordinatore del Master di I livello in Innovation 

Towards Entrepreneurship and Sustainability, di essere sollevato da tale incarico, proponendo il dott. 

Massimiliano Pellegrini come nuovo Coordinatore. 

Il Consiglio approva la nomina del dott. Massimiliano Pellegrini a coordinatore del Master di I livello in 

Innovation Towards Entrepreneurship and Sustainability. 

 

 

7. Assegni di ricerca 

Il Consiglio, su proposta del Consiglio del corso in Economia e Management, curriculum Business 

Administration, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca al dott. Gabriele Palozzi sul tema Cost 

Accounting nella valutazione economica della telemedicina nella gestione di patologie croniche, per un 

importo di € 23.993, su fondi del corso di laurea BBA. 

 

8. Proroga borse di studio Dottorato 

Su proposta del prof. Meneguzzo, il Consiglio approva le seguenti proroghe della borsa del Dottorato: 

- Proroga di 6 mesi della borsa della Dott.ssa Nathalie Colasanti, per un importo di €; 8.332.50 su fondi 

del Master MIMAP. 

- Proroga di 6 mesi della borsa della Dott.ssa Irene Litardi,  per un importo di €; 8.332.50 su 

 fondi del Master MIMAP. 

- Proroga di 5 mesi della borsa della Dott.ssa Lavinia Pastore,  per un importo di €; 6.943,75 su fondi del 

Master MEMIS. 

La richiesta è approvata all’unanimità dei votanti con l’astensione della dott.ssa Nathalie Colasanti. 
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9. Contratti e Convenzioni 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio i seguenti contratti di collaborazione: 

Accordo di collaborazione a titolo oneroso tra DMD e CENSIC ASIA LIMITED (società che svolge 

attività di formazione per funzionari e manager cinesi, nonché attività di assistenza commerciale a ditte 

italiane e cinesi-sede legale Hong Kong) inerente l’attività del Master in Economia e Gestione della 

Comunicazione e dei Media e nello specifico per l’organizzazione di un corso nell’ambito del Master 

stesso riguardante DESIGN INDUSTRIALE E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO. 

 Il Responsabile scientifico è la  Dott.ssa Simonetta Pattuglia. L’importo è di  € 5.600,00. 

Il Consiglio approva. 

 

Accordo di collaborazione a titolo oneroso tra DMD e Assoconsult inerente l’attività di ricerca sul 

Management Consulting in Italia. 

Il Responsabile scientifico è il Prof. Corrado Cerruti 

L’importo è di € 24.368 + (iva al 22%) per un totale di € 29.730. 

Il Consiglio approva. 

 

Accordo a titolo oneroso tra DMD e  Campus BioMedico per lo svolgimento di un corso di formazione 

nell’ambito del conflitto di interesse. 

Il Responsabile scientifico è il  Prof. Emiliano Di Carlo 

L’importo è di 6000 €. 

 

10. Chiamata RTD ex art. 24 comma 3 lettera b) Legge 240/2010 

Il Direttore propone l’apertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24 

comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nel SSD SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese) SC 

13/B2, a valere sui punti organico 2017 assegnati al Dipartimento di Management e Diritto, con le 

seguenti motivazioni. Dal punto di visto didattico l’ “Economia e Gestione delle Imprese” rappresenta 

un settore disciplinare portante nei corsi di laurea delle classi L18 e LM77. In particolare si riscontra 

l'esigenza di consolidare l’offerta formativa in lingua inglese (MSc in Business Administration biennio 

in inglese) e in lingua italiana (biennio in Economia e Management) relativamente alle tematiche delle 

Operations e del Supply Chain Management.  

Dal punto di vista scientifico, si riscontra l'esigenza di rafforzare alcune aree di ricerca tipiche del settore 

SECS-P/08, andando a studiare i processi di cambiamento nelle aziende con riferimento alle funzioni 

Operations e Supply Chain Management, andandole a legare alle nuove sfide poste 

dall’internazionalizzazione (in particolare il Global Sourcing), dall’innovazione (in particolare l’e-

procurement) e dalla sostenibilità (in particolare Sustainable Supply Chain e Green Public Procurement).  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Essendosi approvata l’apertura di questa posizione su punti organico del Dipartimento per il 2017, si 

procede all’approvazione della scheda contenente i dati da inserire nel bando. 

Il Direttore dà lettura della scheda, il Consiglio approva. 

 

11. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

 

Alle ore 12,53, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 
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Il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai professori di I e II fascia. 

 

12. Chiamata professori di II fascia ex art. 24 Legge 240/2010 

 

Il Direttore, inviata richiesta di parere al Dipartimento prevalente, propone l’apertura di una posizione di 

professore di II fascia ai sensi dell’art. 24 (legge 240/2010) nel SSD IUS/05 (Diritto dell’economia e dei 

mercati finanziari) SC 12/E3, a valere sui punti organico 2017 assegnati al Dipartimento di Management 

e Diritto. 

La richiesta è motivata sia da ragioni di carattere didattico, che da considerazioni di carattere scientifico. 

Sotto il primo profilo, si evidenzia la necessità di disporre, nell’ambito del Dipartimento, di un 

professore associato nel Settore del diritto dell’economia e dei mercati finanziari, in aggiunta all’unico 

prof. ordinario attualmente esistente, al fine di consolidare l’offerta formativa in italiano e in inglese e 

fare fronte alle esigenze dell’utenza studentesca. È evidente la necessità di fornire agli studenti nozioni 

riconducibili al Diritto dell’economia e dei mercati finanziari, alla regolamentazione dei diversi settori 

economici, sia a livello di base, che specialistico, al fine di comprendere le principali dinamiche 

contemporanee relative al funzionamento delle istituzioni, dei mercati e del sistema economico nel suo 

complesso, nei rapporti tra pubblico privato, in particolare in una prospettiva europea e internazionale.  

Attualmente, insegnamenti del settore IUS/05 sono impartiti nel Corso di laurea magistrale in Economia 

dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (Istituzioni Finanziarie Europee 6 CFU e Diritto Bancario 6 

CFU) e nel Master of Science in European Economy and Business Law (European Institutions Law and 

Economics, IUS/5).  

Dal punto di vista scientifico, il Dipartimento di Management e Diritto ha tra le sue aree di ricerca il 

diritto dell’economia e dei mercati finanziari, cui le tematiche del Settore IUS/05 forniscono un 

contributo fondamentale. La posizione di seconda fascia rafforzerebbe pertanto l’attività scientifica 

svolta nell’ambito del Dipartimento anche in una prospettiva interdisciplinare. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore propone l’apertura di una posizione di professore di II fascia ai sensi dell’Art. 24  (legge 

240/2010) nel settore SECS P07 Economia aziendale SC 13/B1, a valere sui punti organico 2017 

assegnati al Dipartimento di Management e Diritto, con le seguenti motivazioni. 

Da un punto di vista didattico si riscontra l’esigenza di consolidare nell’offerta formativa al triennio gli 

insegnamenti di Economia Aziendale e di Ragioneria, che costituiscono conoscenze fondamentali nel 

percorso di laurea triennale, oltre a essere propedeutiche al conseguimento della laurea specialistica. È di 

centrale importanza (corsi per complessivi 18 CFU) il sapere come si formano le quantità aziendali e 

riuscire a individuarne il significato in maniera puntuale. Trattasi di circostanze che caratterizzano e 

differenziano il laureato in Economia. Va del pari considerato il ragguardevole numero degli studenti cui 

gli insegnamenti di Economia aziendale, filone accounting, sono interessati, il che pone come esigenza 

primaria la necessità di consolidare tale area di discipline, proponendo un’offerta didattica efficace e 

collaudata. La delicatezza di avviare gli studenti su un percorso di studi fa acquisire alle motivazioni 

appena esposte un’enorme importanza, cui va aggiunta la non secondaria circostanza che lo svolgimento 

delle discipline in discorso ha un immediato impatto esterno, percepito da un grande pubblico, composto 

da studenti potenziali e non solo, circa il funzionamento e l’organizzazione dell’offerta didattica. Si nota 

con immediatezza come questo sia un ulteriore forte elemento che conferma l’indispensabilità che lo 

svolgimento degli insegnamenti in discorso avvenga secondo chiari e puntuali principi didattici.     

Dal punto di vista scientifico l’area di Economia Aziendale e di Ragioneria rappresenta un importante 

filone di studi del Dipartimento di Management e Diritto (Area Accounting e International Accounting), 

di fondamentale interesse per le attività di ricerca svolte a livello nazionale e internazionale. Si tratta, 
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infatti di temi di grande attualità su cui vi è un vivace dibattito sulla loro evoluzione e un confronto 

serrato fra le teorie e le prassi della comunità internazionale. 

Il Consiglio approva. 

 

Alle ore 13,10, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

 

 

 

Il Segretario             Il Direttore 

     Prof. Gianluca Mattarocci               Prof. Ugo Pomante 

 

 

 


