
Direzione Generale
Servizio Speciale per la didattica e gli studenti

U.O. Iniziative Culturali, Sociali e contro la criminalità  organizzata

VERBALE DELLA COMMISSIONE  DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE  2019

L’anno duemiladiciannove  il giorno 8 aprile    alle  ore 12,00   giusta convocazione del Presidente
Prof. Nicola Romana  ( avviso prot.  n. 28600  del 04/04/2019)  si   è riunita,   presso  la sede
dell’U.O.  Iniziative  culturali,  sociali  e  contro  la  criminalità  organizzata  –  Viale  delle  Scienze
Edificio 2 - Palermo,  la Commissione  “ Didattica e Ricerca “  del CdA   integrata  dal   Delegato
del   Rettore   al  potenziamento dei servizi agli studenti e alle  politiche relative al diritto allo studio
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
       1 – assegnazione dei contributi per le attività culturali e sociali studentesche
       2 – Varie ed eventuali 
Sono presenti:
Prof. Nicola Romana – Presidente
Prof. Ignazio Buttitta
Prof. Paolo Inglese 
Sig. Adele Nevinia Pumilia
Sig. Rosario Signorino Gelo
Sono assenti:
Dott. Santo Caracappa
Prof. Alessandra Gentile
Prof. Antonio Pinto
Segretaria Verbalizzante - Marina Costanzo

Il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero  legale  dei  componenti,   avvia  i  lavori
relativamente al  1° punto all’ordine del giorno,  ai sensi del Regolamento per il finanziamento delle
attività culturali e sociali studentesche (D.R. n. 3845/2016) e relativamente all’avviso di selezione
per le attività culturali e sociali studentesche (D.D. n. 2721/2018 – scadenza 07/11/2018 – proroga
concessa al 22/11/2018) a completamento del lavoro istruttorio svolto nelle precedenti sedute. 

Viene riassunto quanto segue:
 la  disponibilità  economica   ammonta  in  totale   a  €  391.938  (  anticipata  di  riporto  n.

2393/2019 di   € 220.169,00 e anticipata di riporto  n. 2398/2019 di € 171.769,00 – conto di
costo CA.C.B. 01.2.04 – “ Contributi ad organismi studenteschi ”;    

 sono pervenute 57 richieste di finanziamento;
 è stata esclusa l’Associazione Italiana studenti Architettura per importo richiesto superiore

alla soglia massima;
 sono state escluse le Associazioni Vivere Lettere, Vivere Scienze della formazione e Vivere

Scienze Politiche per un importo richiesto inferiore alla soglia minima;
 sono  stati  esclusi  i  progetti  delle  Associazioni  Gruppo  Attiva,  Imago  Siciliae,  Pedala

Palermo e Uniattiva in quanto privi di preventivi ( art. 6 dell’avviso di selezione );
 è stata  stilata  una graduatoria   complessiva  e  per  ciascun progetto  è  stato  assegnato  un

punteggio sulla base dei criteri di cui all’art. 9 dell’avviso di selezione;
 non sono state  finanziate le seguenti Associazioni in quanto hanno ottenuto un punteggio

Uguale o inferiore a 50 come deliberato nella seduta del 5 dicembre 2018:
ASI,  AULETTA  STUDENTI  MINIMO  7,  CREATTIVA,  GIOVANI  IDEALISTI,  LA
FRECCIA,  LALAPA,  NUOVO  ATENEO,  OCCHI  DELLA  SCIENZA,  SPUTNIX,
UNIXCENTO;

 le seguenti voci di spesa sono state finanziate nella misura massima indicata per unità:
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     Banner fino a € 80,00, Block notes fino a € 1,00, Flyer A5 fino a € 0,20, Flyer A6 fino a €
0,10, Locandine A3 fino a € 0,80, Manifesti 50 x 70 fino a € 1,50, Pieghevoli A4 fino a €
0,40. Le altre  voci di  spesa sono state valutate  di volta in volta in relazione al progetto
presentato;

 il tetto massimo erogabile  per ogni manifestazione conclusiva è  pari a € 1.500,00.
 non sono state finanziate spese di tipografia per fini  esclusivamente di pubblicizzazione

dell’evento, superiori al  30% del contributo concesso.
Tutte  le  attività  che  saranno  svolte  in  ambito  medico-sanitario  dovranno essere  coordinate  da
personale strutturato o già strutturato (Auletta@99, Synapsis, SISM, Medicina Insieme).
La Commissione  ha riconosciuto le  spese   coerenti  con le  finalità  progettuali  e  congrue negli
importi  e  nelle  quantità  (nella  misura  in  cui  ritenute  compatibili  con le  finalità  dell’avviso  di
selezione).
Le voci di spesa non riportate si intendono non riconosciute in quanto non compatibili con gli scopi
dell’avviso di selezione ovvero non coerenti con le finalità progettuali e/o non congrue negli importi
e nelle quantità.
La Commissione  Didattica e Ricerca  del CdA  integrata dal Delegato del Rettore, Prof. Paolo
Inglese (art. 9 dell’avviso)  ha deliberato  di concedere un contributo  alle Associazioni studentesche
come di seguito specificato:
- All’Associazione A.S.A.P. - ASSOCIAZIONE STUDENTESCA AGRARIA PALERMO per il
progetto “ diVINO tradizione e innovazione in campo e in cantina  ” si assegna un contributo pari a
€  5.225,00 (€  452,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €
1.885,00 per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del progetto, € 360,00 per inserzioni fb,
instagram e sito web, € 1.700,00 per gazebi, €. 528,00 per bus , €. 300,00 per  noleggio pedana
calpestabile); 
-  All’Associazione  ARCHID  per  il progetto  “  Pix_Sicily  ”si  assegna  un  contributo  pari  a   €
4.710,00 ( € 60,00 per  materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli eventi, € 960,00
per tavole grafiche, , € 1.215,00 per opuscoli e brochure, € 315,00 per struttura autoportante, €
660,00 per rimborso spese  viaggi e € 1.500,00 per service); 
-  All’Associazione  ASPIRANTI  AVVOCATI per  il  progetto  “  Simulazione  processuale  XII
edizione” si assegna un contributo pari a  € 1.845,00 (€  580,00 per materiale tipografico destinato
alla pubblicizzazione degli eventi e €. 1.265,00 per trasferimento studenti);
-  All’Associazione  A.S.E.P.  Associazione  Studenti  Economia  Palermo  per  il  progetto  “
(RI)trovarsi  nel mondo,  immigrazione,  la  storia   che  si  ripete:  un passato  ancora presente  ”  si
assegna  un  contributo  pari  a   €  4.762,00  (  275,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla
pubblicizzazione degli  eventi,  € 1.627,00 per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del
progetto, € 360,00 per pubblicità digitale (facebook, instagram e dominio), € 1.200,00 per noleggio
attrezzature video e € 1.300,00 per service); 
- All’Associazione AULETT@99- Associazione degli Studenti di Medicina e delle Professioni
Sanitarie di Palermo  per il progetto “ Prevention for a better lifestyle ”si assegna un contributo
pari a  € 1.994,00  (€  978,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli eventi,
€ 956,00 per materiale medico ospedaliero necessario al progetto e  €. 60,00 per rinnovo dominio;
- All’Associazione AULETTA AZZURRA per il progetto “ Corso di micologia 2.0  ”si assegna un
contributo pari a  € 3.092,00  ( € 155,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione
degli  eventi,  € 312,00 per ceste  e balle  per la coltivazione dei  funghi,  € 975,00 per opuscoli  e
1650,00 per autobus);
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- All’Associazione AUREA per il progetto “ Modus riciclandi 2  ”si assegna un contributo pari a €
2.885,00 ( € 475,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli eventi,  € 490,00
per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del progetto, € 130,00 per dominio sito Web e
sponsorizzazione,  € 360,00 per giornalino informativo,  €  350,00 per raccoglitori e sacchetti,   €
280,00 per piedistalli con pannelli espositivi, € 800,00 per service);
- All’Associazione BIOASS per il progetto “  Mediterraneus – II edizione  ”si assegna un contributo
pari a € 4.330,00  (850,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli eventi, €
1.560,00 per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del progetto, €  260,00 per targhe, €
160,00 per sponsorizzazione sui social, € 1.500,00 per service);
- All’Associazione CAPACITA’ D’AGIRE per il progetto “ Propaganda 2.0 – La comunicazione ai
tempi del web ” si assegna un contributo pari a  € 3.819,00  (€ 323,00 per materiale tipografico
destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  495,00  per  spese  di  tipografia  finalizzate
all'espletamento del progetto, €  660,00 per viaggi e ospitalità, € 293,00  per promozione on line, €
488,00 per noleggio videocamera e microfono per riprese, € 60,00 per sito internet, € 1.500,00 per
service);
-  All’Associazione  CONTRARIAMENTE per  il  progetto  “  I  quaderni  dell’antimafia  –  nona
edizione ”si assegna un contributo pari a  € 2.405,00 (€ 215,00 per materiale tipografico destinato
alla pubblicizzazione degli eventi, € 2.190,00 per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del
progetto);
- All’Associazione CULTURAMA per il progetto “ Sport e benessere: superando gli ostacoli ”si
assegna  un  contributo  pari  a  €  5.541,00  (  €  238,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla
pubblicizzazione  degli  eventi,  €  522,00  per  spese  di  tipografia  finalizzate  all'espletamento  del
progetto, €  2.440 per casacche per atleti,   € 488,00 per noleggio videocamera e microfono per
riprese, € 353,00 per promozione on line e sito web, € 1.500,00 per service);
- All’Associazione EUREKA per il progetto “ l’economia riparte dalle infrastrutture ”si assegna un
contributo pari a  €  3.990,00 (€ 1.197,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione
degli eventi,  € 1.143,00  per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del progetto, € 150,00
per sponsorizzazione social, € 1.500,00 per service);
-  All’Associazione FARMACIA ASSOCIAZIONE STUDENTI PALERMO per  il  progetto  “
Pharma job meeting 2019 ”si  assegna un contributo pari  a  €   4.949,00  ( €344,00 per materiale
tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  1.245,00  per  spese  di  tipografia
finalizzate  all'espletamento  del  progetto,  €  1.300 per  noleggio  attrezzature  video,  €  360,00 per
pubblicità digitale, € 1.700,00 per noleggio gazebi);
- All’Associazione IMPRESA GIOVANE per il progetto “ InFormando giovani imprenditori – III
edizione ”si assegna un contributo pari a €  1.605,00 (€ 285,00 per materiale tipografico destinato
alla pubblicizzazione degli eventi, € 1.320,00 per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del
progetto);
- All’Associazione INFO IURIS per il progetto “  La scrittura giuridica: dal mondo accademico
all’avviamento delle professioni forensi ”si assegna un contributo pari a € 2.018,00 ( € 180,00 per
materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli eventi, € 1.838 per opuscoli);
-  All’Associazione INTESA  DONNE per  il  progetto  “   Quando  le  attenzioni  diventano
persecuzione. Stalking: conoscilo, nominalo, fermalo ”si assegna un contributo pari a € 4.176,00 ( €
385,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli eventi, € 2.141,00 per spese di
tipografia finalizzate all'espletamento del progetto, € 1.300,00 per noleggio attrezzature video, €
350,00 per pubblicità digitale);
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- All’Associazione KEPOS per il progetto “ Parlare e scrivere di mafia ”si assegna un contributo
pari a € 4.617,00 ( € 60,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli eventi, €
1.021,00 per spese di tipografia finalizzate all'espletamento del progetto, € 1.360,00 per noleggio
gazebo, €1.500,00 per service, € 676,00 per sponsorizzazione su balarm);
- All’Associazione LEAF UNIVERSITA` per il progetto “ Green Science unipa ”si assegna un
contributo pari a  € 3.356,00  ( € 128,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione
degli  eventi,  €  322,00  spese  di  tipografia  finalizzate  all'espletamento  del  progetto,  €  256  per
promozione online,  € 1.090,00 per ospitalità, € 1.500,00 per service, € 60,00 per sito internet);
- All’Associazione MEDICINA INSIEME per il progetto “  Medical job congress” si assegna un
contributo pari a  € 2.991,00  ( € 201,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione
degli eventi, € 2.030,00 spese di tipografia finalizzate all'espletamento del progetto, € 400,00 per
noleggio attrezzature video, € 360,00 per pubblicità digitale);
-  All’Associazione NEW ENGINEERING TOMORROW per il  progetto “ UnipHackthon ”si
assegna  un  contributo  pari  a  €  1.208,00 (  €  362,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla
pubblicizzazione degli eventi, € 846,00  per tipografia finalizzata all’espletamento del progetto); 
- All’Associazione NUOVA REALTA' GIOVANILE - N.R.G. per il progetto “ La Sicilia per i
giovani:  ricchezze  e  prospettive   ”  si  assegna un contributo  pari  a  € 2.985,00  (  €  120,00 per
materiale  tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,   €  575,00  per  tipografia
finalizzata all’espletamento del progetto, € 1.500,00 service, € 790,00 ospitalità);
- All’Associazione ONDA UNIVERSITARIA per il progetto “ Gestione della mobilità e città del
futuro: go smarter ” si assegna un contributo pari a € 3.465,00 ( € 851,00 per materiale tipografico
destinato alla pubblicizzazione degli eventi, €  2.614,00 per tipografia finalizzata all’espletamento
del progetto);
- All’Associazione PENSIERO LIBERO per il progetto “ Lo sport e l’aggregazione: dal prepararsi
al  computer   ”si  assegna un contributo  pari  a  € 5.167,00 ( €  350,00 per  materiale  tipografico
destinato alla pubblicizzazione degli eventi, €  480,00 per tipografia finalizzata all’espletamento del
progetto, € 1.647,00 per magliette, € 659,00 per medaglie e trofei, € 689,00 per viaggi e ospitalità, €
1.342,00 per service);
-  All’Associazione SEARCH per  il  progetto  “  Lettere  parallele,  laboratorio,  eventi  libro  ”  si
assegna  un  contributo  pari  a  €  8.516,00  (  €  62,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla
pubblicizzazione degli eventi, €  1.163,00 per tipografia finalizzata all’espletamento del progetto, €
3.651,00 per viaggi e ospitalità,   € 3.640 per stampa book);
- All’Associazione SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI IN MEDICINA - PALERMO
S.I.S.M.  per il progetto “ Prendersi cura dell’altro ”si assegna un contributo pari a  € 3.671,00 (€
200,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  1.910,00  per
tipografia finalizzata all’espletamento del progetto, € 1.411,00 per supporti medicali necessari al
progetto, € 150,00 per campagna pubblicitaria digitale);
- All’Associazione SICIL AFRICA STUDENTS per il progetto “ Sport Arcobaleno ”si assegna un
contributo pari a € 517,00 ( €155,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione degli
eventi, € 362,00 per tipografia finalizzata all’espletamento del progetto);
-  All’Associazione SPAZIO CULTURALE IUS ET ACTIO  per il  progetto “ Scripta  manent:
l’esperienza giuridica continua ”si assegna un contributo pari a € 1.225,00 ( € 367,00 per materiale
tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  858,00  per  tipografia  finalizzata
all’espletamento del progetto);
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- All’Associazione STUDENTI UNIVERSITARI per il progetto “  Salute mentale e dipendenze ”
si  assegna  un contributo  pari  a  €  2.735,00  (  €  465,00 per  materiale  tipografico  destinato  alla
pubblicizzazione degli eventi,  €  920,00 per tipografia finalizzata all’espletamento del progetto, €
350,00 per realizzazione sito WEB con dominio, blog e pubblicità digitale,  € 1.000,00  per service);
- All’Associazione SYNAPSES per il progetto “  La riabilitazione: occhio alla vista ”si assegna un
contributo pari a  € 3.755,00 ( €  210,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione
degli  eventi,  €  250,00  per  tipografia  finalizzata  all’espletamento  del  progetto,  €  60,00  per
realizzazione sito WEB,  € 2.015,00 per viaggi e ospitalità ,  € 1.220 per service); 
- All’Associazione UDU - UNIONE DEGLI UNIVERSITARI DI PALERMO  per il progetto
“Job in progress 2.0 ”si assegna un contributo pari a € 3.485,00 ( € 928,00 per materiale tipografico
destinato alla pubblicizzazione degli eventi, € 366,00 per tipografia finalizzata all’espletamento del
progetto,  €  243,00  per  realizzazione  sito  WEB e  promozione on line,   €  448,00  per  viaggi  e
ospitalità,  € 1500 per service);
-  All’Associazione UNIFRIENDS   per  il  progetto  “II  edizione  –  Ludos  veris  –  giochi  della
primavera ” si assegna un contributo pari a € 4.843,00 ( € 793,00 per materiale tipografico destinato
alla pubblicizzazione degli eventi,  € 2.400,00 per casacche e magliette,  € 150,00 per realizzazione
sito WEB e promozione on line, € 1.500 per service).
- All’Associazione  UNILEGGE  per il progetto “ Giornata universitaria della legalità ” si assegna
un contributo pari a € 3.400,00 ( € 400,00 per materiale tipografico destinato alla pubblicizzazione
degli  eventi,  €  300,00  per  tipografia  finalizzata  all’espletamento  del  progetto,  €  1.200,00  per
pannelli e profili per mostra fotografica, €. 1.500 per service).
-  All’Associazione VIVERE ARCHITETTURA per  il  progetto  “  Cultura  visuale:   strumenti
multidisciplinari per i futuri progettisti ”si assegna un contributo pari a  € 2.427,00 (€ 144,00 per
materiale  tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  2.223,00  per  tipografia
finalizzata all’espletamento del progetto, € 60,00 per acquisto dominio);
- All’Associazione VIVERE ATENEO per il progetto “ Il processo di formazione multidisciplinare
all’interno  dell’Ateneo  ”si  assegna  un  contributo  pari  a  €  3.250,00  (€  216,00  per  materiale
tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  1.474,00  per  tipografia  finalizzata
all’espletamento del progetto, € 60,00 per acquisto dominio, € 1.500 per service);
- All’Associazione VIVERE ECONOMIA per il progetto “ Il nuovo lavoro nell’era del digitale ”si
assegna  un  contributo  pari  a  €  1.732,00  (€  65,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla
pubblicizzazione degli eventi, € 1.607,00 per tipografia finalizzata all’espletamento del progetto, €
60,00 per acquisto dominio);
-  All’Associazione  VIVERE  GIURISPRUDENZA per  il  progetto  “  Dal  sapere  giuridico
all’esperienza  del  giurista  ”  si  assegna un contributo  pari  a  € 1.490,00 (€ 65,00 per  materiale
tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  1.365,00  per  tipografia  finalizzata
all’espletamento del progetto, € 60,00 per acquisto dominio);
-  All’Associazione VIVERE  INGEGNERIA  NELL'ATENEO GIURISPRUDENZA per  il
progetto  “L’innovazione ingegneristica”si  assegna un contributo pari  a  € 2.197,00 (€ 67,00 per
materiale  tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  2.070,00  per  tipografia
finalizzata all’espletamento del progetto, € 60,00 per acquisto dominio);
- All’Associazione VIVERE MEDICINA per il progetto “Medicina dell’informazione: percorsi
sanitari dalla prevenzione alla continuità assistenziale ”si assegna un contributo pari a € 2.161,00 (€
 156,00  per  materiale  tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  1.393,00  per
tipografia finalizzata all’espletamento del progetto, € 552,00  per materiale per progetto,  € 60,00
per acquisto dominio);
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-  All’Associazione VIVERE SCIENZE  MM.FF.NN.   per  il  progetto  “I  passi  della  Scienza:
attività di ricerca e divulgazione scientifica ”si assegna un contributo pari a € 1.858,00 (€ 52,00 per
materiale  tipografico  destinato  alla  pubblicizzazione  degli  eventi,  €  1.746,00  per  tipografia
finalizzata all’espletamento del progetto, € 60,00 per acquisto dominio).

La somma  assegnata per il finanziamento dei contributi alle Associazioni studentesche ammonta
complessivamente   a  €  128.397 di  cui  all’ anticipata  di  riporto  n.  2393/2019 -  conto  di  costo
CA.C.B. 01.02.04 “ Contributi ad organismi studenteschi”,  E.C. 2019. 
La somma destinata alla riqualificazione dei seguenti  spazi ammonta in totale a € 38.000,00, come
di seguito specificato,  che dovrà essere stornata,  previa opportuna variazione di bilancio deliberata
dal CdA, dalla medesima anticipata di riporto al conto di costo CA.C.B.02.04.18 “ Manutenzione
ordinaria immobili” per un totale di € 18.000 e al Sistema museale  di Ateneo – SIMUA per un
totale di € 20.000:
 

 AULETTA AZZURRA, LEAF UNIVERSITA', SEARCH, VIVERE ARCHITETTURA
Fossa della Garofala € 12.000              

 CAPACITA' D’AGIRE 
Edificio 15 - ex Facoltà di Scienze della Formazione – spazio antistante aulette sotterranee
€ 3.000

 CULTURAMA
Parchetti antistanti Ingegneria e Lettere ( strutture attrezzate per discipline a corpo libero ) €
5.000 

 VIVERE ATENEO 
Spazi autogestiti dell’Edificio 8 di Ingegneria II piano € 3.000

 VIVERE ECONOMIA 
Spazio destinato agli studenti dell’Edificio dell’ edificio 13  di Viale delle Scienze € 3.000

 VIVERE GIURISPRUDENZA 
Spazio destinato agli studenti dell’ex Facoltà di Giurisprudenza € 3.000

 VIVERE INGEGNERIA NELL’ATENEO 
Spazio destinato agli studenti dell’edificio  8  Scuola Politecnica € 3.000

 VIVERE MEDICINA
II piano del complesso didattico Aule nuove € 3.000

 VIVERE SCIENZE MM.FF.NN. 
Spazi verdi di Ateneo ( Viale delle Scienze , Policlinico, Via Archirafi ) € 3.000.

Preso  atto,  infine,  che  la  somma  residua  non  utilizzata  per  il  finanziamento  delle
Associazioni  ammonta, in relazione all’anticipata n. 2393/2019 a € 91.772,00 e in relazione
all’anticipata di riporto 2398/2019 a € 171.769 ,    la Commissione propone di incrementare
il budget  delle visite didattiche e dei  viaggi di studio degli studenti, dell’anno corrente,  sul
progetto PJ_VIAGGIDIDAT – voce COAN CA.C.B. 01.02.09 “ Viaggi e soggiorni di studio
degli studenti” e  di verificare la possibilità di istituire un servizio navetta all’interno del
parco d’Orleans  previa opportuna variazione di bilancio deliberata dal CdA.
La Commissione  autorizza infine l’U.O. Iniziative Culturali, sociali e contro la criminalità
organizzata a pubblicare il presente verbale all’Albo ufficiale di Ateneo. 



Direzione Generale
Servizio Speciale per la didattica e gli studenti

U.O. Iniziative Culturali, Sociali e contro la criminalità  organizzata

  Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità seduta stante.

                              Il Segretario                                                           Il Presidente
                        f.to Marina Costanzo                                        f.to  Prof. Nicola Romana


