
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
Verbale della seduta del 10/06/2020 

 
Mercoledì 10 Giugno 2020 alle ore 21:00 è stata convocata la diciassettesima seduta del Consiglio degli                
Studenti. La riunione si è svolta mediante l’utilizzo dell’applicativo Microsoft Teams presso la quale è               
stata predisposta un’apposita stanza virtuale. 
La seduta inizia alle ore 21:30. 
Risultano essere presenti tutti i Consiglieri: Pirrotta, Germanà, Di Benedetto, Monteleone, Calcavecchia,            
Rocca. Risultano assenti giustificati i consiglieri Volpes e Tallo. Inoltre sono presenti anche i              
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Amministrazione: Patrizia Caruso e Aurora Erika             
Sanzone. 
Constatato il numero legale, il Presidente Pirrotta dà avvio alla seduta con i seguenti punti all’ordine del                 
giorno: 

 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Parere riguardo regolamento tasse 2020/2021 
3) Situazioni riguardo provvedimenti per il COVID-19 
4) Varie ed eventuali 

 
Non essendoci comunicazioni il Presidente Pirrotta la seduta prosegue con il secondo punto all’ordine del 
giorno sul parere riguardo il regolamento tasse 2020/2021 
 
Vengono sviluppate tematiche che seguono. 

 
PARERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO TASSE 2020/2021 

TESTO ATTUALE BOZZA CONSIGLIO 

Art. 3 – ESONERI, RIDUZIONI E RIMBORSI       
DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 

1- Sono esonerati dal pagamento del     
contributo onnicomprensivo: 

gli studenti, iscritti al primo anno accademico,       
appartenenti ad un nucleo familiare il cui       
indicatore della situazione economica equivalente     
(ISEE) è inferiore o uguale a 30.000,00 euro;        
13.000,00 euro; 

 

gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che         
soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti: 

Art. 3 – ESONERI, RIDUZIONI E RIMBORSI       
DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 

1- Sono esonerati dal pagamento del contributo       
onnicomprensivo: 

gli studenti, iscritti al primo anno accademico,       
appartenenti ad un nucleo familiare il cui       
indicatore della situazione economica equivalente     
(ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;        
13.000,00 euro; 

 […] 



 

b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui        
indicatore della situazione economica equivalente     
(ISEE) è inferiore o uguale a 13.000 30.000,00        
euro; 

b2. sono iscritti all’Università degli Studi di       
Palermo, da un numero di anni accademici       
inferiore o uguale alla durata normale del corso        
di studio, aumentata di uno; 

b3. nel caso di iscrizione al secondo anno        
accademico, abbiano conseguito, entro la data del       
10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti        
formativi universitari. Nel caso di iscrizione ad       
anni accademici successivi al secondo abbiano      
conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del        
10 agosto precedente la relativa iscrizione,      
almeno 25 

  

 

crediti formativi. Per gli studenti in mobilità       
Erasmus la data da tenere in considerazione ai        
fini del conseguimento e della convalida dei       
crediti è quella risultante dalle certificazioni      
rilasciate dalle Università ospitanti. 

I Crediti (CFU) presi in considerazione per il        
calcolo del merito devono essere conseguiti      
nell’anno accademico precedente. Sono esclusi i      
crediti degli insegnamenti convalidati. 

 

2- Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs n. 68 del         
29.03.2012, sono esonerati dal contributo     
onnicomprensivo: 

a) gli studenti che presentino i requisiti di       
eleggibilità per il conseguimento della borsa di       
studio; 

b) gli studenti con documentata disabilità, con      
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo      
3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.           
104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei         
per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002        



 

e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati         
anche dal pagamento della Tassa Regionale per il        
Diritto allo studio. Al momento     
dell’immatricolazione e/o dell’iscrizione ad anni     
successivi al primo lo studente con disabilità e/o        
con invalidità, per beneficiare dei Servizi dedicati       
e specifici offerti dall’Ateneo (trasporto,     
assistenza alla persona, etc…), dovrà     
espressamente indicare in quale delle condizioni,      
previste dalla legge, rientra. 

c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di       
studio annuale del Governo italiano nell'ambito      
dei programmi di cooperazione allo sviluppo e       
degli accordi intergovernativi culturali e     
scientifici e dei relativi programmi esecutivi.      
Negli anni accademici successivi al primo,      
l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di        
studio da parte del Ministero degli affari esteri,        
nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui         
all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012,      
preventivamente comunicati dall'Università o    
dall'istituzione di alta formazione artistica,     
musicale e coreutica al Ministero degli affari       
esteri; 

d) gli studenti costretti ad interrompere gli      
studi a causa di infermità gravi e prolungate,        
debitamente certificate; l’esonero viene    
considerato totalmente o nella misura parziale del       
40% per il primo semestre e del 60% per il          
secondo semestre, a seconda del periodo di       
interruzione che non dovrà essere comunque      
inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere       
certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la       
ratio della concessione dell'esonero sta     
nell'impossibilità da parte dello studente di      
seguire l'attività didattica, alla quale è correlato       
il contributo di Ateneo, per il periodo in cui il          
richiedente versa in stato di infermità, comunque       
non inferiore ad un semestre, egli non potrà        
compiere alcun atto relativo alla propria carriera       
universitaria; 

3- Ai sensi dell’art. 30 della legge 30 marzo        

d) gli studenti costretti ad interrompere gli      
studi a causa di infermità gravi e prolungate,        
debitamente certificate; l’esonero viene    
considerato totalmente o nella misura parziale del       
50% per il primo semestre e del 50% per il          
secondo semestre, a seconda del periodo di       
interruzione che non dovrà essere comunque      
inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere       
certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la       
ratio della concessione dell'esonero sta     
nell'impossibilità da parte dello studente di      
seguire l'attività didattica, alla quale è correlato il        
contributo di Ateneo, per il periodo in cui il         
richiedente versa in stato di infermità, comunque       
non inferiore ad un semestre, egli non potrà        
compiere alcun atto relativo alla propria carriera       
universitaria; 



 

1971 n. 118, sono esonerati dal contributo       
onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari      
di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di         
mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di        
servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge,        
con reddito ISEE-U inferiore o uguale a       
30.000,00 euro. 

I figli dei beneficiari di pensione di inabilità        
devono allegare all'iscrizione copia della     
Certificazione della Commissione medica per     
l'accertamento dell'handicap e copia del cedolino      
di pensione che ne attesti l’erogazione. 

4– L’Università degli Studi di Palermo concede       
l’esonero, dal contributo onnicomprensivo, agli     
studenti figli di vittime della mafia o del racket,         
dichiarati tali secondo le norme di legge, in        
condizione economica disagiata con reddito     
ISEE-U inferiore o uguale a 50.000,00 euro; 

5– L’Università degli Studi di Palermo concede       
l’esonero dal contributo onnicomprensivo ai     
detenuti, per un numero di anni pari alla durata         
normale del corso di studio, aumentato di uno. 

 

6– Per le seguenti categorie di studenti, che si         
iscrivono in modalità full time, sono previste,       
infine, le appresso indicate riduzioni del      
contributo onnicomprensivo dovuto, non    
cumulabili tra loro o con le riduzioni previste ai         
commi precedenti: 

  

 

a) gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente     
presso Atenei di altre Regioni, che effettuino il        
trasferimento presso l'Università di Palermo, per      
il primo anno di iscrizione sono esentati dal        
versamento del contributo omnicomprensivo; 

b) gli studenti iscritti, per la prima volta, alla        
Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo       
Unico, diplomatisi con voto uguale o superiore a        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente     
presso altri Atenei, che effettuino il trasferimento       
presso l'Università di Palermo, per il primo anno        
di iscrizione sono esentati dal versamento del       
contributo omnicomprensivo; 

 



 

97, usufruiscono, per il primo anno, di una        
riduzione del 20% fino ad un massimo di 350,00         
euro; 

c) gli studenti iscritti, per la prima volta, al        
primo anno di una Laurea Magistrale, che hanno        
conseguito la Laurea presso l’Università di      
Palermo entro la durata normale usufruiscono di       
uno sconto pari al 50%; 

d) per i nuclei familiari con più componenti       
iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio         
dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in        
modalità full time, entro la relativa durata legale        
(in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso        
dopo il primo il contributo onnicomprensivo viene       
calcolato considerando la classe ISEE     
immediatamente inferiore a quella dichiarata. 

e) gli iscritti, in modalità full time, ai Corsi di         
Studio dell’Ateneo residenti in province diverse      
da quelle in cui ha sede il Corso di laurea al           
quale sono iscritti, pagano, per la durata legale        
del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di       
una classe ISEE 

f) I figli dei dipendenti dell’Università di      
Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in       
modalità full time, ai Corsi di Studio dell’Ateneo,        
pagano, per la durata normale del corso, il        
contributo onnicomprensivo ridotto di una classe      
ISEE 

 

 

7- Nell’ambito delle disponibilità previste nel     
bilancio di previsione, e comunque entro il limite        
massimo complessivo di euro 100.000 annui, gli       
studenti che abbiano sostenuto, nell’A.A.     
precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano        
di studi o devono al più sostenere o ottenere la          
convalida di un solo insegnamento nell’A.A. in       
corso e si laureino entro la prima sessione        
ordinaria estiva dell’A.A. in corso, potranno      
richiedere, il rimborso della seconda rata del       

 



 

contributo onnicomprensivo. Qualora la    
disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a       
soddisfare il rimborso dell’intera seconda rata      
per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto        
nei termini prescritti, la quota da rimborsare       
verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra      
la disponibilità di bilancio (nel limite massimo       
complessivo di euro 100.000 annui) ed il totale        
degli importi richiesti a rimborso dagli aventi       
diritto. 

 

Art. 4 - CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO     
ANNUALE 

1– Il contributo onnicomprensivo annuale è      
differenziato per le aree e i corsi abilitanti        
all’esercizio della professione come appresso     
indicate: 

a) Scientifica (Scuole Politecnica e delle     
Scienze di Base e Applicate); 

b) Umanistica (Scuola delle Scienze    
Giuridiche ed Economico-Sociali e Scuola delle      
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale); 

c) Medica (Scuola di Medicina e Chirurgia); 

d) Professioni Sanitarie (L/SNT1, L/SNT2,    
L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3,     
LM/SNT4, abilitanti); 

e) Scienze della Formazione Primaria (LM-85     
bis, abilitante); 

f) Conservazione e Restauro dei Beni     
Culturali (LMR/02, abilitante) 

2– Per ciascuna area e corso, di cui al precedente          
comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale      
è determinato secondo le classi di reddito ISEE        
come specificato nella tabella “A” che, in caso di         
variazioni, verrà aggiornata e tempestivamente     
pubblicata sul sito web delle Segreterie Studenti. 
3- Agli studenti iscritti ad un anno accademico        
superiore alla durata normale del corso di studi,        
aumentato di uno, si applica, sul contributo       



 

onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE      
di appartenenza, la maggiorazione del 20%. 

  

 

Per il calcolo della durata “normale del corso di         
studio, aumentata di uno” si tiene conto dell’anno        
accademico di “prima immatricolazione”,    
pertanto, in caso di “passaggio” di Corso di        
Laurea l’immatricolazione rimane quella del     
primo Corso di Studio scelto dallo studente, in        
caso di “rinuncia” viene presa in considerazione       
l’immatricolazione all’ultimo Corso di Laurea     
scelto dallo studente. 

 

Art. 6 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE 

1- Lo status di studente impegnato a tempo       
parziale può essere chiesto all’atto della      
iscrizione e comporta il pagamento della tassa       
regionale, del bollo e, in funzione dell’ISEE, del        
contributo onnicomprensivo di Ateneo, come     
determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura         
del 50% e sarà concesso solo alle seguenti        
categorie di studenti: 

a) Studente lavoratore con contratto a tempo      
determinato e/o indeterminato, della durata     
minima di un anno a decorrere dall’anno       
accademico antecedente a quello di     
immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di        
almeno 6.500 euro fiscalmente  dichiarato; 

b) Studentessa madre o studente padre, per i       
primi tre anni di vita del bambino. 

c) Studenti-Atleti dichiarati tali ai sensi delle      
delibere del S.A. n.28 del 15 gennaio 2019 e n.          
303/2019 del 7 novembre 2019. 

2- Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5      
comma 10, è consentito il passaggio di status da         
studente a tempo parziale a tempo pieno non        
prima che siano trascorsi due anni di carriera a         
tempo parziale. Ai fini del computo della durata        

Per la determinazione della durata normale del 
Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 
del vigente Regolamento Didattico di Ateneo. 

Art. 6 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE 

1- Lo status di studente impegnato a tempo 
parziale può essere chiesto all’atto della 
iscrizione e comporta il pagamento della 
tassa regionale, del bollo e, in funzione 
dell’ISEE, del contributo 
onnicomprensivo di Ateneo, come 
determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella 
misura del 60%. 
 

Alle seguenti categorie di studenti: 
a) Studente lavoratore con contratto a tempo 
determinato e/o indeterminato, della durata minima 
di un anno a decorrere dall’anno accademico 
antecedente a quello di immatricolazione o di 
iscrizione, con un reddito di almeno 6.500 euro 
fiscalmente dichiarato; 
b) Studentessa madre o studente padre, per i primi 
tre anni di vita del bambino. 
c) Studenti-Atleti dichiarati tali ai sensi delle 
delibere del S.A. n.28 del 15 gennaio 2019 e n. 
303/2019 del 7 novembre 2019.  
sarà concesso il pagamento della tassa regionale, 



 

legale del corso di laurea l’iscrizione in modalità        
part time equivale a metà anno. 

3- Solo per l’anno accademico 2020/2021, gli      
studenti che si iscriveranno in modalità part time        
per la seconda volta, a completamento dell’anno       
di corso al quale sono già iscritti ai sensi         
dell’art.6 comma 1 del regolamento sulla      
contribuzione dell’A.A. 19/20, completeranno    
l’iscrizione pagando l’80% del contributo     
onnicomprensivo. 

 
Art. 9 – INDENNITÀ DI MORA PER       
RITARDATO PAGAMENTO 

1- Il pagamento delle tasse e del contributo       
onnicomprensivo, se effettuato oltre i     
previsti termini di scadenza, è gravato, per      
ogni singola rata, da una indennità di mora,        
sul dovuto, pari per la prima rata ad euro 30,          
incrementata di euro 30 per ogni 30 giorni di         
ulteriore ritardo, fino ad un massimo      
complessivo di euro 90, e per la seconda rata         
pari ad euro 50, incrementata di euro 50 per         
ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un         
massimo complessivo di euro 250.  

2- Gli studenti che hanno presentato domanda      
di laurea nella sessione straordinaria, avendo     
sostenuto, al momento della presentazione     
della domanda almeno l'85% dei crediti     
previsti, (escludendo i crediti relativi alla      
prova finale), e non riescano a laurearsi nella       
predetta sessione, possono iscriversi all’anno     
corrente pagando il contributo    
onnicomprensivo dovuto, non gravato da     
indennità di mora. 

3- Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad        
un corso di laurea magistrale biennale ad       
accesso libero, in attesa di conseguire la       
laurea triennale, possono perfezionare tale     
iscrizione, dopo la laurea, pagando la      
seconda rata del contributo onnicomprensivo    
non gravato da indennità di mora. 

4- Gli studenti che, per giustificati motivi,     
richiedano l’autorizzazione a presentare la    
domanda di partecipazione agli esami di      

del bollo e, in funzione dell’ISEE, del contributo 
onnicomprensivo di Ateneo, come determinato 
secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del 50%. 

2- Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5 
comma 10, è consentito il passaggio di 
status da studente a tempo parziale a 
tempo pieno non prima che siano 
trascorsi due anni di carriera a tempo 
parziale. Ai fini del computo della durata 
legale del corso di laurea l’iscrizione in 
modalità part time equivale a metà anno. 

Art. 9 – INDENNITÀ DI MORA PER       
RITARDATO PAGAMENTO 
Il pagamento delle tasse e del contributo       
onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti      
termini di scadenza, è gravato, per ogni singola rata,         
da una indennità di mora, sul dovuto, pari per la          
prima rata ad euro 15. incrementata di euro 15 per          
ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un         
massimo complessivo di euro 90, e per la seconda         
rata pari ad euro 50, incrementata di euro 50 per          
ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un         
massimo complessivo di euro 250.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

laurea e/o il rinnovo della domanda di       
laurea, dopo le scadenze previste dal      
calendario didattico di Ateneo, sono tenuti,     
in caso di autorizzazione, al pagamento degli       
importi previsti con una maggioranza di euro       
100,00.  

 

Art. 17 – RICHIESTA DI RILASCIO      
PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA 

E’ stabilito in € 50,00 oltre l’imposta di bollo,         
l’importo che lo studente deve pagare per il        
rilascio della pergamena di laurea e di       
abilitazione e/o del duplicato della pergamena di       
laurea e abilitazione a seguito di furto,       
smarrimento e deterioramento. 

 

Art. 18 – RICHIESTE DI PASSAGGIO 

E’ stabilito in € 50,00, oltre l’imposta di bollo,         
l’importo che lo studente deve pagare per la        
richiesta di passaggio di corso di laurea,       
passaggio di sede, passaggio di classe di laurea. 

 

Art. 24 - MASTER UNIVERSITARI DI I E II         
LIVELLO 

1 - L’importo del contributo di iscrizione ai       
Master universitari di I e II livello è indicato nei          
singoli bandi e, comunque, non può superare       
l’importo di 5.000,00 euro. 

2 - Il pagamento potrà essere stabilito in       
unica soluzione ovvero in due rate. In questo        
ultimo caso la prima rata non potrà essere        
inferiore al 60% del contributo complessivo      
dovuto. 

3 - Nel caso di uditori la quota di        
contribuzione può essere ridotta fino ad un       
massimo del 50% del contributo di iscrizione       
previsto per gli allievi del Master da determinare        
all’atto dell’istituzione del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17 – RICHIESTA DI RILASCIO PERGAMENA       
E DUPLICATO PERGAMENA 

E’ stabilito in € 25,00, oltre l’imposta di bollo,         
l’importo che lo studente deve pagare per il        
rilascio della pergamena di laurea e di       
abilitazione e/o del duplicato della pergamena di       
laurea e abilitazione a seguito di furto,       
smarrimento e deterioramento. 

 

Art. 18 – RICHIESTE DI PASSAGGIO 

E’ stabilito in € 25,00, oltre l’imposta di bollo,         
l’importo che lo studente deve pagare per la        
richiesta di passaggio di corso di laurea,       
passaggio di sede, passaggio di classe di laurea. 

Art. 24 - MASTER UNIVERSITARI DI I E II         
LIVELLO 

1 - L’importo del contributo di iscrizione ai       
Master universitari di I e II livello è indicato nei          
singoli bandi e, comunque, non può superare       
l’importo di 5.000,00 euro. 

2 - Il pagamento potrà essere stabilito in       
unica soluzione ovvero in due rate. In questo        
ultimo caso la prima rata non potrà essere        



 

4 - Gli insegnamenti/moduli dei Master     
Universitari possono essere offerti nella forma di       
corsi singoli. L’elenco degli insegnamenti/moduli     
per i quali è possibile accettare singole iscrizioni        
è indicato in sede di proposta di attivazione del         
Corso. 

5 - L’importo del contributo di iscrizione a       
corsi singoli è calcolato, con riferimento al costo        
dell’intero Master, proporzionalmente ai CFU     
acquisiti. Il Coordinatore del Master può      
incrementare tale importo in relazione alla      
peculiarità dell’insegnamento. […] 

inferiore al 60% del contributo complessivo      
dovuto. 

3 - Nel caso di uditori la quota di        
contribuzione può essere ridotta fino ad un       
massimo del 50% del contributo di iscrizione       
previsto per gli allievi del Master da determinare        
all’atto dell’istituzione del corso. 

4 - Gli insegnamenti/moduli dei Master     
Universitari possono essere offerti nella forma di       
corsi singoli. L’elenco degli insegnamenti/moduli     
per i quali è possibile accettare singole iscrizioni        
è indicato in sede di proposta di attivazione del         
Corso. 
 

5 - L’importo del contributo di iscrizione a 
corsi singoli è calcolato, con riferimento al costo 
dell’intero Master, proporzionalmente ai CFU 
acquisiti. 

 
ART. 3.1: in merito alla convalida degli insegnamenti nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU)               
previsti dal criterio di merito riportato al presente punto, il Consiglio chiede di includere, una sola volta,                 
anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell’anno precedente il passaggio di Corso di                
Studio. 
ART. 3.6 lettera f: il Consiglio ritiene che questo comma non debba essere applicato. Se da un lato viola                    

le condizioni di uguaglianza data la diversa capacità contributiva delle due categorie di lavoratori indicati,               
dall’altro crea condizioni di disuguaglianza con altri studenti che necessitano di poter usufruire di trattamenti               
ad hoc in merito a situazioni familiari/personali specifiche.  

ART 4.2: TABELLA A […] ‘che, in caso di variazioni, verrà aggiornata e tempestivamente pubblicata                
sul sito web delle Segreterie Studenti’, il Consiglio ritiene che la tabella in questione debba essere                
approvata in seduta d CdA insieme all’approvazione del Regolamento Tasse. 

 
3)Situazioni riguardo provvedimenti per il COVID-19 

Il Presidente Pirrotta ha informato il Consiglio che ha ricevuto la convocazione una seduta del CRUS 
durante la quale si parlerà dei provvedimenti da adottare in relazione alla situazione COVID-19. Il 
Consiglio decide di formulare in seguito una proposta.  

 
2) Varie ed eventuali 

Non essendoci altri punti, il Presidente Pirrotta scioglie la seduta alle ore 22.40. 
 
Il presente verbale viene approvato all’unanimità seduta stante. 
 



 

 
 

Il Segretario Il Presidente 
Irene Monteleone Francesco Pirrotta 


