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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 18 SETTEMBRE 2020. 
 

Il giorno 18 settembre 2020, alle ore 9, regolarmente convocato, si è riunito in 
modalità telematica su MICROSOFT TEAMS, team: “CONSIGLIO DIP. GIURISPRUDENZA” 
il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari. 

 
Professori ordinari e straordinari PR AG AS 
BANO FABRIZIO X   
CARBONE PAOLO X   
CECCHETTI MARCELLO  X   
CHESSA OMAR   X   
COLOMBO CLAUDIO - in congedo X   
COMENALE PINTO MICHELE X   
D’ORSOGNA DOMENICO  X  
DEMURO GIAN PAOLO X   
MASSA FABIANA - in congedo    
OCCHIENA MASSIMO X   
PAJNO SIMONE X   
PINNA PIETRO   X  
SAU SILVIO X   
UDA GIOVANNI MARIA X   
VITTORIA ALBERTINA X   
VULLO ENZO X   
   Professori associati    
BASSU ALESSANDRA   X  
BUFFONI LAURA X   
FODDAI MARIA ANTONIETTA  X   
GOISIS LUCIANA X   
NONNE LUIGI X   
ONIDA PIETRO PAOLO X   
ORTU ROSANNA  X   
PEPE FRANCESCO X   
PODDIGHE ELENA - in congedo X   
RAGIONIERI RODOLFO  X  
ROMAGNO GIUSEPPE WERTER  X  
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SANNA SILVIA X   
SANNA VALENTINO X   
SCANO ALESSIO DIEGO X   
SERRA MARIA LUISA X   
TEBALDI MAURO X   
Ricercatori     
ALBERTI ANNA X   
ARCA PASQUALINA X   
AREDDU ANDREA X   
ASTA GABRIELE X   
BARROCU GIOVANNI X   
CALARESU MARCO X   
CAMPUS MARCO X   
CARTA MARIA CRISTINA X   
D'ANGELO FILIPPO X   
DE MICHELI CHIARA X   
FLORE EGIDIA X   
FUSCO STEFANIA X   
GAZZOLO TOMMASO X   
MASALA LAURA X   
MELE FRANCA MARIA X   
MOTRONI RAIMONDO X   
ODONI MARIO X   
PRUNEDDU GIOVANNI X   
RINOLFI CRISTIANA X   
SECHI PAOLA X   
VERNILE SCILLA X   
Professori emeriti    
FOIS PAOLO  X  
Rappresentanti dei tecnici amministrativi    
DORE SALVATORE X   
IDDA MARIA LETIZIA X   
Rappresentante degli assegnisti di ricerca    
    
Rappresentante dei contrattisti    
PALA CARLO X   
Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    
    
Rappresentanti degli studenti    
CORDA GIULIA X   
DELOGU PAOLO X   
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DEMONTIS FRANCESCO  X  
MAGGI PIETRO  X  
LANGIU LUIGI  X  
MASALA MONICA  X  
MURGIA ALICE X   
MURGIA GIULIAMARIA  X  
DESSENA VALENTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   
MARCIALIS MARTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   
GHISU ROSA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI) X   
SULAS ALESSIA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI)  X  
BORGIA GIANLUIGI (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI)  X  

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

funzioni di segretario il dott. Giovanni Battista Dore. 
Il Direttore, alle ore 9,10, 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. Attività didattiche primo semestre dell’anno accademico 2020-2021. 
4. Domande per tirocinio alla Corte costituzionale. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Partecipazione riservata ai docenti. 
 

6. Conferimento incarichi di insegnamento anno accademico 2020-2021: richieste 
di fabbisogno interno. 

7. Scuola di specializzazione per le professioni legali: nomina di due magistrati quali 
componenti del Consiglio Direttivo. 

8. Convenzione con UNISS supporto amministrativo contenzioso e trasparenza: 
bozza di convenzione con il Parco dell’Asinara. 

 
1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE. 
 
 Il Direttore informa sulle ultime comunicazioni pervenute al Dipartimento. 

Informa inoltre il Consiglio sui dati relativi alle iscrizioni, molto positivi per i sei 
Corsi di studio e comunica che le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore 
si svolgeranno il 22 e il 23 ottobre p.v. 

 
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. ATTIVITÀ DIDATTICHE PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021. 
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Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera che le attività didattiche 

dell’anno accademico 2020-2021, che si terranno in modalità mista (sia in presenza che 
online sulla piattaforma TEAMS), possano iniziare dal 12 ottobre p.v. 
 
4. DOMANDE PER TIROCINIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE. 
 

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore sull’argomento, chiede ai professori 
Michele Comenale Pinto e Simone Pajno di istruire la pratica, al fine di eventuali delibere 
del Consiglio stesso. 

 
5. VARIE ED EVENTUALI. 
 
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA AD AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART. 36, COMMA 
2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI AD EURO 13.500,00 OLTRE IVA 
DI LEGGE PER LA “PROROGA TECNICA (DAL 01/10/2020 AL 31/03/2021)DEL SERVIZIO 
DI ATTIVITÀ TECNICHE DI VIDEOCONFERENZA PER IL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA”. 
 

Il Direttore informa i presenti che risulta urgente procedere all’attivazione del servizio 
di attività tecniche di videoconferenza per l’anno accademico 2010/21, necessario per il 
Dipartimento al fine di inoltrare le lezioni in videoconferenza, come da convenzione con 
la Regione Autonoma della Sardegna, e con i comuni di Arzachena, Terralba e Lanusei. 

Unitamente all’esigenza della videoconferenza, risulta necessario e indifferibile 
avvalersi di un collaboratore tecnico che gestisca la regia audio-video, necessaria per la 
trasmissione online delle lezioni in modalità mista (presenza/online), così come previsto 
dal MUR per il primo semestre dell’anno accademico 2020/2021. 

Tale collaborazione è stata garantita sino alla data odierna dal ditta SV MEDIA, nella 
persona del signor Simone Viagi, che, in periodo di lockdown, in assenza di un referente 
tecnico/informato strutturato in Dipartimento, ha garantito tutta la necessaria 
assistenza per le lezioni online attraverso la piattaforma “Teams”, prestando supporto 
al corpo docente e agli studenti. 

Il contratto della ditta SV MEDIA è stato prorogato in via d’urgenza per n. 2 mesi, dal 01 
agosto al 30 settembre 2020, e si appresta a scadere. 

Sulla base delle predette considerazioni, il Direttore, stante l’esigenza di assicurare il 
regolare svolgimento del 1° semestre didattico dell’Anno accademico 2020/21, nelle 
more della predisposizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, considerata 
l’urgenza, l’assoluta indifferibilità del servizio, e, oltretutto, l’attuale insicurezza causata 
dall’emergenza epidemiologica covid-19, propone al Consiglio di autorizzare una 
proroga tecnica alla ditta SV MEDIA dal 01 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per un 
importo di euro 13.500,00 oltre eventuale IVA di legge, a valere sui fondi di cui al 
progetto MSS2019GIURI. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la richiesta del Direttore. 
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PARTECIPAZIONE RISERVATA AI DOCENTI. 
 
 Escono i rappresentanti degli studenti, del personale amministrativo e tecnico, 

dei contrattisti, degli specializzandi e dei dottorandi. 
 
6. CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO ANNO ACCADEMICO 2020-

2021: RICHIESTE DI FABBISOGNO INTERNO. 
 

Il Consiglio approva le domande pervenute in seguito alla richiesta di fabbisogno 
interno, per i seguenti insegnamenti: 

 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Diritti umani: Demografia 
internazionale (SECS-S/04), 6 CFU – 36 ore - TAF B - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha 
risposto il prof. Marco Breschi. Il Consiglio ringrazia il prof. Breschi e conferisce l’incarico 
di insegnamento. 
 
Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), percorso comune: L-LIN/14 - Lingua tedesca – 6 
CFU – 36 ore - TAF E - semestre II - a.a. 2020/2021. Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Ulrike 
PILLASCH e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), percorso comune: L-LIN/04 - Lingua francese – 
2 (di 6) CFU – 12 ore - TAF E - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la dott. Danielle 
Scafidi. Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Scafidi e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Scienze politiche (L/36), percorso comune: L-LIN/12 - Lingua inglese – 3 (di 6) CFU – 18 
ore - TAF E - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la dott. Giustina Casu. Il Consiglio 
ringrazia la dott.ssa Casu e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: L-LIN/12 - Lingua 
inglese II – 2 (di 6) CFU – 12 ore - TAF E - semestre II - a.a. 2020/2021. Ha risposto la dott. 
Giustina Casu. Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Casu e le conferisce l’incarico di 
insegnamento. 
 
Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: L-LIN/12 - Lingua 
inglese I – 2 (di 6) CFU – 12 ore - TAF E - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la dott. 
Giustina Casu. Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Casu e le conferisce l’incarico di 
insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria: Tecniche di laboratorio nell'emergenza (BIO/10) – 6 CFU – 36 ore 
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- TAF B - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof. Marilena Formato. Il Consiglio 
ringrazia la prof. Formato e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Diritti umani: Economia 
dello sviluppo sostenibile (AGR/01), modulo di Sviluppo sostenibile – 6 CFU – 36 ore - 
TAF C - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof. Brunella Arru, il Consiglio la 
ringrazia e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria: Sociologia dell'ambiente e del territorio (SPS/10) – 6 CFU – 36 ore 
- TAF B - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof.ssa Antonietta Mazzette, il 
Consiglio la ringrazia e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Diritti umani: Produzioni 
zootecniche (AGR/19), modulo di Sicurezza alimentare – 3 CFU – 18 ore - TAF C - 
semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Gianni Battacone, il Consiglio lo ringrazia 
e gli conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Diritti umani: - Qualità 
degli alimenti (AGR/16), modulo di Sicurezza alimentare – 6 CFU – 36 ore - TAF C - 
semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof. Marilena Budroni, il Consiglio la ringrazia 
e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria: Rischio geologico (GEO/03) – 6 CFU – 36 ore - TAF B - semestre I 
- a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Giacomo Oggiano, il Consiglio lo ringrazia e gli 
conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria: - Protezione delle colture alimentari (AGR/11), modulo di Qualità 
e sicurezza degli alimenti – 4 CFU – 24 ore - TAF C - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha 
risposto il prof. Luca Ruiu, il Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di 
insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria: - Qualità degli alimenti (AGR/15), modulo di Qualità e sicurezza 
degli alimenti – 4 CFU – 24 ore - TAF C - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. 
Antonio Piga, il Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di insegnamento. 
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Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: Geopolitica (M-
GGR/02) – 6 CFU – 36 ore - TAF B - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof. 
Veronica Camerada, il Consiglio la ringrazia e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: Fisica applicata 
(FIS/07) – 6 CFU – 36 ore - TAF B - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof. 
Roberta Iannaccone, il Consiglio la ringrazia e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Diritti umani: - Tecnica 
vivaistica (AGR/03), modulo di Agrobiodiversità – 3 CFU – 18 ore - TAF C - semestre I - 
a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Giovanni Nieddu, il Consiglio lo ringrazia e gli 
conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria: - Gestione degli ecosistemi agrari (AGR/02), modulo di 
Agricoltura sostenibile – 6 CFU – 36 ore - TAF C - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto 
il prof. Pier Paolo Roggero, il Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di 
insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria: - Biologia vegetale (BIO/03), modulo di Agricoltura sostenibile – 
3 CFU – 18 ore - TAF C - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Giuseppe Antonio 
Domenico Brundu, il Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Sicurezza ambientale, 
alimentare e sanitaria:  - Entomologia (AGR 11), modulo di Agricoltura sostenibile – 3 
CFU – 18 ore - TAF C - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Roberto Antonio 
Pantaleoni, il Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio magistrale 
internazionale in lingua inglese in Gestione dei flussi migratori (LM-81), percorso 
comune: SECS-P/01 - Migration and labour market – 6 CFU – 36 ore - TAF B - semestre I 
- a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Marco Delogu, il Consiglio lo ringrazia e gli 
conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Scienze della politica e dell'amministrazione (L/16&L/36), percorso comune: SPS/03 - 
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna  - modulo A (modulo di 
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna ) – 3 CFU (di 9 CFU) – 20 
ore - TAF D - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof. Annamari Nieddu, il 
Consiglio la ringrazia e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
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Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Scienze della politica e dell'amministrazione (L/16&L/36), curriculum in Scienze 
dell'amministrazione e dell'organizzazione: SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 2 
(modulo di Storia delle istituzioni politiche ) – 4 CFU (di 9 CFU) – 30 ore - TAF C - semestre 
I - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof. Annamari Nieddu, il Consiglio la ringrazia e le 
conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Scienze politiche (L/36), percorso comune: SPS/08- Comunicazione politica (modulo di 
Sociologia generale e comunicazione politica) – 6 CFU (di 12 CFU) – 36 ore - TAF B - 
semestre II - a.a. 2020/2021. Ha risposto la prof.ssa Laura Iannelli, il Consiglio la ringrazia 
e le conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Scienze della politica e dell'amministrazione (L/16&L/36), curriculum in Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali: SPS/10 - Sociologia urbana II (modulo di Sociologia 
urbana) – 3 CFU (di 9 CFU) – 18 ore - TAF B - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha risposto il 
prof. Camillo Giuseppe Antonio Tidore, il Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico 
di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Scienze politiche (L/36), percorso comune: M-STO/02 - Storia moderna II (modulo di 
Storia moderna) – 3 CFU (di 9 CFU) – 18 ore - TAF B - semestre I - a.a. 2020/2021. Ha 
risposto il prof. Guglielmo Sanna, il Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di 
insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Scienze politiche (L/36), percorso comune: IUS/01 - Istituzioni di diritto privato – 9 CFU 
– 54 ore - TAF B - semestre II - a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Fabio Toriello, il 
Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza (LMG/01), percorso comune: IUS/01 - Inglese giuridico – 6 CFU 
– 36 ore - TAF E - semestre II - a.a. 2020/2021. Ha risposto il prof. Fabio Toriello, il 
Consiglio lo ringrazia e gli conferisce l’incarico di insegnamento. 
 
7. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI: NOMINA DI DUE 

MAGISTRATI QUALI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 
 

Il Consiglio, prendendo atto della comunicazione del Consiglio Superiore della 
Magistratura del 23 luglio 2020, nomina i dott. Paolo DE ANGELIS e Francesca 
GIACOMINI componenti del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le 
professioni legali dell’Università degli Studi di Sassari, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 5 comma 3 del D.M. 21 dicembre 1999 n. 537. 
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8. CONVENZIONE CON UNISS SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTENZIOSO E 
TRASPARENZA: BOZZA DI CONVENZIONE CON IL PARCO DELL’ASINARA. 

 
 Il Consiglio, ascoltata la relazione sull’argomento del prof. Simone Pajno, approva 
la proposta di Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Sassari e l’Ente Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta “Isola 
dell’Asinara” riguardante la fornitura di supporto amministrativo al summenzionato 
Ente Parco, come da allegato 1 al presente verbale. In particolare, il Dipartimento si 
impegna a fornire servizi di supporto amministrativo in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza e per la gestione dei contenziosi che insorgono nello 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente Parco e si impegna altresì a fornire 
supporto tecnico giuridico per le diverse problematiche di interesse dell’Ente. Tale 
supporto amministrativo si svolgerà mediante una persona incaricata dal Dipartimento 
e scelta secondo le disposizioni di legge e dello Statuto e del Regolamento di Contabilità 
dell’Università degli Studi di Sassari. La convenzione ha durata di un anno solare e 
ammonta a 25.000 (venticinquemila/00) euro, iva compresa. 

La proposta di convenzione deliberata ha carattere di attività commerciale. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,30. 
 
                 Il Segretario                                            Il Direttore 
        Giovanni Battista Dore           Giampaolo Demuro 
 

 


