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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 
                                  Pag. n. 1 
                                            

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 7 NOVEMBRE 2018. 
 

Il giorno 7 novembre 2018, alle ore 10.00, regolarmente convocato, si è riunito 
presso l’aula consiliare il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Sassari. 

 

Professori ordinari e straordinari PR AG AS 

CARBONE PAOLO   X 

CECCHETTI MARCELLO   X   

CHESSA OMAR  X   

COLOMBO CLAUDIO X   

COMENALE PINTO MICHELE  X  

D’ORSOGNA DOMENICO X   

DEMURO GIAN PAOLO X   

MASSA FABIANA X   

OCCHIENA MASSIMO X   

PAJNO SIMONE X   

PINNA PIETRO  X   

SAU SILVIO X   

UDA GIOVANNI MARIA  X  

VITTORIA ALBERTINA X   

VULLO ENZO X   

   Professori associati    

ADDIS ELISABETTA   X  

BANO FABRIZIO X   

BASSU ALESSANDRA - IN CONGEDO    

BUFFONI LAURA X   

FERRANTI GABRIELLA     X   

FODDAI MARIA ANTONIETTA  X   

NONNE LUIGI X   

ONIDA PIETRO PAOLO X   

ORTU ROSANNA  X   

PEPE FRANCESCO X   

PODDIGHE ELENA  X  

RAGIONIERI RODOLFO X   
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ROMAGNO GIUSEPPE WERTER   X 

SANNA SILVIA X   

SANNA VALENTINO X   

TEBALDI MAURO X   

Ricercatori     

BARROCU GIOVANNI X   

CALARESU MARCO X   

CAMPUS MARCO X   

DE MICHELI CHIARA X   

FLORE EGIDIA X   

GAZZOLO TOMMASO X   

GOISIS LUCIANA X   

MASALA LAURA X   

MELE FRANCA MARIA X   

ODONI MARIO X   

RINOLFI CRISTIANA X   

SECHI PAOLA X   

SERRA MARIA LUISA X   

Professori emeriti    

FOIS PAOLO  X  

Rappresentanti dei tecnici amministrativi    

CARBONI GAVINA X   

CORDA SONIA X   

Rappresentante degli assegnisti di ricerca    

CARTA MARIA CRISTINA X   

Rappresentante dei contrattisti    

PALA CARLO  X  

Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    

IDINI MARIA CRISTINA X   

Rappresentanti degli studenti    

CORDA GIULIA  X  

DELOGU PAOLO X   

DEMONTIS FRANCESCO X   

MAGGI PIETRO X   

LANGIU LUIGI X   

MIGHELI NORMA LUISA X   

MURGIA ALICE  X  

MURGIA GIULIAMARIA  X  

PISCI SARA X   

DESSENA VALENTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   

MARCIALIS MARTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   
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GARIPPA RICCARDO (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   

CORRIAS LUISELLA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI) X   

GHISU ROSA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI) X   

SULAS ALESSIA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI)  X  

 
Presiede il Direttore del Dipartimento prof. Giampaolo Demuro ed esercita le 

funzioni di segretario la dott.ssa Antonia Masia. 
Il Direttore, alle ore 10.15, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Direttore. 
2. Pratiche amministrative riguardanti studenti. 
3. Orari delle lezioni: primo bilancio. 
4. Richiesta attivazione di due contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, uno per il DECAPRO e uno per il settore amministrazione e 
contabilità del Dipartimento. 

5. Proposta di attivazione di un corso specialistico di Inglese giuridico. 
6. Varie ed eventuali. 
 
Partecipazione riservata ai docenti. 
 
7. Designazione membro interno nella Commissione giudicatrice per il concorso 

rtdA per il settore scientifico disciplinare IUS/18-Diritto romano e diritti 
dell'antichità. 

8. Avvio della procedura di valutazione per il rinnovo di un Ricercatore a tempo 
determinato "Tipo A", per il settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza 
Politica, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 
Ricercatori. 

9. Conferimento di incarichi di insegnamento per l'a.a. 2018-2019. 
10. Richiesta rinnovo di una borsa di studio presso il Centro Universitario di 

Mediazione. 
11. Pratiche ricercatori universitari (relazione triennale prof.ssa Vittoria Passino). 
 
Partecipazione riservata ai professori. 
 
12. Pratiche professori di seconda fascia. 
 
Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 
 
13. Pratiche professori di prima fascia. 
 
I punti 2 e 3 saranno oggetto di discussione e di eventuale delibera da parte del 
Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studi Magistrale in Giurisprudenza e 
triennale in Scienze dei servizi giuridici.  
 
 Alle ore 10 il prof. Emmanuele Farris, delegato rettorale per i rapporti con i 
penitenziari, tiene una breve audizione. 
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 Il Direttore, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia il prof. Farris. 
 
1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE. 
 
 Il Direttore informa sulle ultime comunicazioni pervenute al Dipartimento. In 

particolare: saluta la prof.ssa Vittoria Passino, professore aggregato di Diritto 
del lavoro, andata in pensione dal 1° novembre 2018; informa che nella stessa 
data hanno preso servizio: il prof. Silvio Sau, quale professore straordinario di 
Diritto processuale penale; il prof. Francesco Pepe, quale professore associato 
di Diritto tributario; i proff. Giovanni Barrocu e Tommaso Gazzolo, quali 
ricercatori a tempo determinato lettera B nei settori disciplinari IUS/16-Diritto 
processuale penale e IUS/20-Filosofia del diritto. Il Direttore formula loro a 
nome del Consiglio auguri di buon lavoro. 

 
2. PRATICHE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI STUDENTI. 
 
 Le pratiche amministrative riguardanti studenti possono essere consultate 

dagli interessati presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, secondo le 
modalità di legge. 

 
3. ORARI DELLE LEZIONI: PRIMO BILANCIO. 
 
 Il Consiglio formula un primo bilancio sull'orario delle lezioni del primo 

semestre dell'anno accademico 2018-2019 e si sofferma soprattutto sulla 
nuova fascia oraria 12-14, invitando i docenti interessati a venire incontro, per 
quanto possibile, alle esigenze degli studenti. 

  
4. RICHIESTA ATTIVAZIONE DI DUE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA, UNO PER IL DECAPRO E UNO PER IL SETTORE 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEL DIPARTIMENTO. 

 
 Il Consiglio, a seguito della relazione del prof. D'Orsogna, responsabile 

scientifico del DECA-PRO e del Direttore del Dipartimento prof. Demuro, 
delibera l'attivazione di due contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, uno per il Master "DECAPRO" e uno per il settore 
amministrazione e contabilità del Dipartimento. 

 
5. PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UN CORSO SPECIALISTICO DI INGLESE 

GIURIDICO. 
 
 Il Consiglio, a seguito della relazione del Direttore, propone l'attivazione di un 

corso specialistico di Inglese giuridico, a cura della prof.ssa Annamaria 
Mancaleoni. 

 
6. VARIE ED EVENTUALI. 
 
 Progetto: "L’importanza del Disability Management in Sardegna". 
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 Il Consiglio, a seguito della relazione del prof. Fabrizio Bano, delibera la 

partecipazione al progetto: "L’importanza del Disability Management in 
Sardegna", in collaborazione con la CISL, il Comune di Sassari, l’Inps, l’Inail e il 
Banco di Sardegna. 

 
 Corso di perfezionamento in Disaster management. 
 
 Il Consiglio, a seguito della relazione del Direttore e della richiesta del 

Commissario del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella 
Sardegna centrale dott. Fabrizio Mureddu, e a seguito della Convenzione tra il 
suindicato Consorzio, l'ASSODIMA e l'Ateneo di Sassari (responsabili scientifico 
prof. Quirico Migheli), delibera di proporre l'attivazione, con il Consorzio per la 
promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale e l'ASSODIMA, un 
corso di perfezionamento interdipartimentale in Disaster management e 
approva la bozza di convenzione di collaborazione riguardante l'iniziativa 
(allegata al presente verbale). 

 
 Terza missione. Nomina commissione. 
 
 Il Consiglio nomina il prof. Giovanni Barrocu e le dott.sse Sonia Carla Corda e 

Annalia Masala quali componenti della Commissione riguardante la terza 
missione del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 
Partecipazione riservata ai docenti. 
 
 Escono i rappresentanti degli studenti, del personale t.a., degli assegnisti, dei 

contrattisti, dei dottorandi e degli specializzandi. 
 
7. DESIGNAZIONE MEMBRO INTERNO NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

IL CONCORSO RTDA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18-
DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ. 

 
 Il Consiglio, all'unanimità, designa il prof. ANDREA DI PORTO, ordinario presso 
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", quale membro interno nella 
Commissione giudicatrice per il concorso rtdA per il settore scientifico disciplinare 
IUS/18-Diritto romano e diritti dell'antichità. 
 Il Consiglio, altresì, dalla lista degli aspiranti commissari sorteggiabili del settore 
concorsuale 12/H1, designa i seguenti sei professori, tra i quali il Senato Accademico 
sorteggerà i due commissari del concorso suindicato: 
 

 CARDILLI RICCARDO, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

 PETRUCCI ALDO, Università degli Studi di Pisa. 

 SACCOCCIO ANTONIO, Università degli Studi di Brescia. 

 GAGLIARDI LORENZO, Università degli Studi di Milano "Statale". 

 GARBARINO PAOLO, Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 TRISCIUOGLIO ANDREA, Università degli Studi di Torino. 



A.A. 2018-2019              Adunanza del 7 novembre 2018                                                          pag. n.  

 

 

6 

 
8. AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER IL RINNOVO DI UN 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO "TIPO A", PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/04 - SCIENZA POLITICA, AI SENSI DELL'ART. 14 
DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI. 

 
 Il Consiglio, a seguito della richiesta del prof. Mauro Tebaldi, delibera l'avvio 

della procedura di valutazione per il rinnovo di un Ricercatore a tempo 
determinato "Tipo A", per il settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza 
Politica, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 
Ricercatori. 

 
9. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER L'A.A. 2018-2019. 
 
 Il Consiglio conferisce i seguenti affidamenti di incarico di insegnamento per 
l'anno accademico 2018-2019 ai ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza, come 
di seguito elencato: 
 

 CRIMINOLOGIA, IUS/17, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, 6 CFU, 
36 ore di docenza frontale, primo semestre: il Consiglio affida l'incarico di 
insegnamento alla dott.ssa LUCIANA GOISIS, ricercatore a tempo determinato, 
lettera b, del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 DIRITTO PENALE II, IUS/17, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, 6 CFU, 
36 ore di docenza frontale, secondo semestre: il Consiglio affida l'incarico di 
insegnamento alla dott.ssa LUCIANA GOISIS, ricercatore a tempo determinato, 
lettera b, del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 DIRITTO AGRARIO, IUS/03, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 9 CFU, 
54 ore di docenza frontale, secondo semestre: il Consiglio affida l'incarico di 
insegnamento alla dott.ssa EGIDIA FLORE, ricercatore a tempo indeterminato 
del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE, IUS/03, Corso di laurea triennale in Scienze 
dei servizi giuridici, 3 CFU, 18 ore di docenza frontale, secondo semestre: il 
Consiglio affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa EGIDIA FLORE, 
ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di Giurisprudenza. 
Il Consiglio, ai fini del pagamento del conferimento dei due incarichi di 
insegnamento di Diritto agrario (54 ore) e di Diritto agrario alimentare (18 ore) 
alla dott.ssa Egidia Flore per l'a.a. 2018-2019, precisa che la succitata dott.ssa 
Flore svolgerà un numero superiore (72 ore) alle 60 ore di attività didattica cui 
è tenuta in qualità di ricercatore a tempo indeterminato al fine di garantire la 
continuità didattica di corsi già affidati negli anni accademici precedenti. 

 ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DELL'ARBITRATO (IUS/15), 
Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, 9 CFU, 54 ore di docenza 
frontale, 2° semestre: il Consiglio affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa 
MARIA LUISA SERRA, ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

 DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE, IUS/15, Corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, 2° 
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semestre: il Consiglio affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa MARIA 
LUISA SERRA, ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
Il Consiglio, ai fini del pagamento del conferimento dei due incarichi di 
insegnamento di Istituzioni di diritto processuale civile e dell'arbitrato (54 ore) 
e di Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (36 ore) alla dott.ssa Maria 
Luisa Serra per l'a.a. 2018-2019, precisa che la succitata dott.ssa Serra svolgerà 
un numero superiore (90 ore) alle 60 ore di attività didattica cui è tenuta in 
qualità di ricercatore a tempo indeterminato al fine di garantire la continuità 
didattica di corsi già affidati negli anni accademici precedenti. 

 DIRITTO FALLIMENTARE (IUS/15), Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
9 CFU, 54 ore di docenza frontale, 2° semestre: il Consiglio affida l'incarico di 
insegnamento al dott. MARCO CAMPUS, ricercatore a tempo indeterminato del 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

 DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13), Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, 1° semestre: il Consiglio 
affida l'incarico di insegnamento al dott. MARIO ODONI, ricercatore a tempo 
indeterminato del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 DIRITTO PENITENZIARIO (IUS/16), Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
9 CFU, 54 ore di docenza frontale, 1° semestre: il Consiglio affida l'incarico di 
insegnamento alla dott.ssa PAOLA SECHI, ricercatore a tempo indeterminato 
del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 STORIA DEL DIRITTO ROMANO M-Z (IUS/18), Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, 2° semestre: il Consiglio 
affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa CRISTIANA RINOLFI, ricercatore a 
tempo indeterminato del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 DIRITTO PUBBLICO ROMANO (IUS/18), Corso di laurea triennale in Scienze dei 
servizi giuridici, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, 1° semestre: il Consiglio 
affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa CRISTIANA RINOLFI, ricercatore a 
tempo indeterminato del Dipartimento di Giurisprudenza. 
Il Consiglio, ai fini del pagamento del conferimento dei due incarichi di 
insegnamento di Storia del diritto romano M-Z (54 ore) e di Diritto pubblico 
romano (36 ore) alla dott.ssa Cristiana Rinolfi per l'a.a. 2018-2019, precisa che 
la succitata dott.ssa Rinolfi svolgerà un numero superiore (90 ore) alle 60 ore di 
attività didattica cui è tenuta in qualità di ricercatore a tempo indeterminato al 
fine di garantire la continuità didattica di corsi già affidati negli anni accademici 
precedenti. 

 DIRITTO DEI TRASPORTI (IUS/06), Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
9 CFU, 54 ore di docenza frontale, 1° semestre: il Consiglio affida l'incarico di 
insegnamento alla dott.ssa LAURA MASALA, ricercatore a tempo indeterminato 
del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (IUS/19), Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, 2° semestre: il 
Consiglio affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa FRANCA MELE, 
ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (IUS/19), Corso di laurea triennale in 
Scienze dei servizi giuridici, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, 1° semestre: il 
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Consiglio affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa FRANCA MELE, 
ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (IUS/19), Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza, 3 CFU, 18 ore di docenza frontale, 1° semestre: il Consiglio 
affida l'incarico di insegnamento alla dott.ssa FRANCA MELE, ricercatore a 
tempo indeterminato del Dipartimento di Giurisprudenza. 
Il Consiglio, ai fini del pagamento del conferimento degli incarichi di 
insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno (54 ore) e i due di 
Storia delle codificazioni moderne (36 ore + 18 ore) alla dott.ssa Franca Mele 
per l'a.a. 2018-2019, precisa che la succitata dott.ssa Mele svolgerà un numero 
superiore (108 ore) alle 60 ore di attività didattica cui è tenuta in qualità di 
ricercatore a tempo indeterminato al fine di garantire la continuità didattica di 
corsi già affidati negli anni accademici precedenti. 

 SCIENZA POLITICA GENERALE (SPS/04), Corso di laurea triennale in Sicurezza e 
Cooperazione internazionale, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, 2° semestre: il 
Consiglio affida l'incarico di insegnamento al dott. MARCO CALARESU, 
ricercatore a tempo determinato lettera A del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (SPS/04), Corso di laurea magistrale in 
Politiche pubbliche e Governance, 9 CFU, 60 ore di docenza frontale, 2° 
semestre: il Consiglio affida l'incarico di insegnamento al dott. MARCO 
CALARESU, ricercatore a tempo determinato lettera A del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
Il Consiglio, ai fini del pagamento del conferimento dei due incarichi di 
insegnamento di Scienza politica generale (36 ore) e di Analisi delle politiche 
pubbliche (60 ore) alla dott. Marco Calaresu per l'a.a. 2018-2019, precisa che il 
succitato dott. Calaresu svolgerà un numero superiore (96 ore) alle 60 ore di 
attività didattica cui è tenuto in qualità di ricercatore a tempo determinato 
lettera A, in regime a tempo definito, al fine di garantire la continuità didattica 
di corsi già affidati negli anni accademici precedenti. 

 
 Il Consiglio, preso atto della presa di servizio dei proff. Giovanni Barrocu e 

Tommaso Gazzolo quali ricercatori a tempo determinato lettera B presso il 
Dipartimento, delibera quanto segue: 

 
 Istituzioni di diritto e procedura penale, IUS/16, 1° semestre A.A. 2018-2019, 9 

CFU, Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici: l'insegnamento era stato 
affidato per contratto, con Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza n. 155 del 16.10.2018, al predetto prof. Giovanni Barrocu; 
considerata la presa di servizio di cui sopra, il Consiglio delibera di affidare 
l'insegnamento di Istituzioni di diritto e procedura penale sempre al prof. 
Giovanni Barrocu, ma nella sua nuova qualità di ricercatore a tempo 
determinato e delibera pertanto di annullare il contratto precedentemente 
affidato. 

 
 Teoria generale del diritto, IUS/20, 9 CFU, 2° semestre A.A. 2018-2019, Corso di 

laurea Magistrale in Giurisprudenza: l'insegnamento era stato affidato alla 
prof.ssa Maria Antonietta Foddai. Stante la presa di servizio del prof. Gazzolo, la 
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prof.ssa Foddai rinuncia all'insegnamento, e il Consiglio delibera di affidare 
l'insegnamento di Teoria generale del diritto al prof. Tommaso Gazzolo, 
ricercatore a tempo determinato del s.s.d. IUS/20. 

 
 Successivamente il Consiglio delibera quanto segue: 
 

 LINGUA TEDESCA (L-LIN14), Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza: preso 
atto che non vi è stata alcuna risposta al fabbisogno interno, delibera di bandire 
l'insegnamento di LINGUA TEDESCA (L-LIN14), 9 CFU, 54 ore di docenza 
frontale, 1° semestre A.A. 2018-2019. 
 
Infine il Consiglio delibera che venga inserita la richiesta di fabbisogno interno 
la richiesta di supporto alla docenza, per un totale di n. 20 ore, per 
l'insegnamento di Economia e mercati internazionali (SECS-P/01), primo 
semestre A.A. 2018-2019, del Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione 
internazionale. 

 
10. RICHIESTA RINNOVO DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO IL CENTRO 

UNIVERSITARIO DI MEDIAZIONE. 
 
 A seguito della richiesta del Direttore prof. Maria Antonietta Foddai, il Consiglio 

- per quanto di sua competenza - approva la richiesta di rinnovo di una borsa di 
studio presso il Centro Universitario di Mediazione, come previsto dall'art. 3 del 
Regolamento di Ateneo per le borse di studio post lauream. 

 
11. PRATICHE RICERCATORI UNIVERSITARI (RELAZIONE TRIENNALE PROF.SSA 

VITTORIA PASSINO). 
 
 Il Consiglio approva all'unanimità la relazione triennale (1.11.2015-31.10.2018) 
della prof.ssa Vittoria Passino. La relazione si allega al presente verbale. 
 
 Non vi sono pratiche riguardanti i punti 12 e 13 all'ordine del giorno. 
 
 Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,00. 
 
   Il Segretario                     Il Direttore 
          Dott.ssa Antonia Masia                             Prof. Gian Paolo Demuro 


