AREA TECNOLOGICO SCIENTIFICA

Il percorso di orientamento per le terze
classiǝƏǼƏˡȇƏǼǣɎơƳǣɀɎǣȅȒǼƏȸƺًǣȇ
piccoli gruppi, negli studenti una prima
valutazione dei propri interessi e dei
propri atteggiamenti rispetto al futuro
lavorativo e alla scelta conseguente del
corso di studi.

LABORATORI DI ORIENTAMENTO

COSA SI IMPARA? Il primo anno del
corso di laurea in Informatica, pur proponendo
alcuni argomenti fondamentali dell’informatica,
ƬȒȅƺǼƏȵȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺǼƺƏȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ
elaboratori, è principalmente orientato a costruire, mediante insegnamenti nel campo della maɎƺȅƏɎǣƬƏƺƳƺǼǼƏˡɀǣƬƏًǣǔȒȇƳƏȅƺȇɎǣɀƬǣƺȇɎǣˡƬǣƺ
ȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬǣ Ƭǝƺ ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƏȇȇȒ ƏǕǼǣ ɀɎɖƳƺȇɎǣً
negli anni successivi, di affrontare gli argomenti
caratterizzanti dell’informatica con spirito scienɎǣˡƬȒًƬȸǣɎǣƬȒƺƬȸƺƏɎǣɮȒِ(ƏǼɀƺƬȒȇƳȒƏȇȇȒǣǼȵǣƏno di studi prevede corsi professionalizzanti. Nel
dettaglio il corso di studi prevede:
PRIMO ANNO
ۥȇƏǼǣɀǣxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ
ۥxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ(ǣɀƬȸƺɎƏ
¨ۥȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒ
ۥIǣɀǣƬƏ
ۥJƺȒȅƺɎȸǣƏ
AREA TECNOLOGICO SCIENTIFICA
ۥȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ0ǼƏƫȒȸƏɎȒȸǣ
ۥXȇǕǼƺɀƺ
Inoltre il laureato in Informatica
può accedere COSA SI IMPARA? Il primo anno del
SECONDO
senza aggravio di debiti formativi
a tutti iANNO
corsi di corso di laurea in Informatica, pur proponendo
ƏɀǣƳǣƳƏɎǣ
Laurea Magistrale della classeۥLM18.
In particola- alcuni argomenti fondamentali dell’informatica,
ۥ³ǣɀɎƺȅǣ
ȵƺȸƏɎǣɮǣ
re, presso il DMI è attivo un corso
di Laurea
Magi- ƬȒȅƺǼƏȵȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺǼƺƏȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ
ۥǼǕȒȸǣɎȅǣƺ³ɎȸɖɎɎɖȸƺƳƏɎǣ
ɀɎȸƏǼƺǣȇXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏًƬǝƺȸǣɀȵȒȇƳƺƏǼǼƏƬȸƺɀƬƺȇɎƺ
elaboratori, è principalmente orientato a costruiۥXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏÁƺȒȸǣƬƏ re, mediante insegnamenti nel campo della maƳȒȅƏȇƳƏƳǣˡǕɖȸƺȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƏǼǣƺɀȵƺƬǣƏǼǣɀɎǣƬȒȇ
ۥnǣȇǕɖƏǕǕǣƳǣ¨ȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺ
ƺǼƺɮƏɎƺƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺɀƬǣƺȇɎǣˡƬǝƺƺɎƺƬȇȒǼȒǕǣƬǝƺً
ɎƺȅƏɎǣƬƏƺƳƺǼǼƏˡɀǣƬƏًǣǔȒȇƳƏȅƺȇɎǣɀƬǣƺȇɎǣˡƬǣƺ
!ۥƏǼƬȒǼȒƳƺǼǼƺ¨ȸȒƫƏƫǣǼǣɎơ
con l’obiettivo di contribuire al
progresso dell’in- ȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬǣ Ƭǝƺ ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƏȇȇȒ ƏǕǼǣ ɀɎɖƳƺȇɎǣً
ۥȇƏǼǣɀǣzɖȅƺȸǣƬƏ negli anni successivi, di affrontare gli argomenti
ǔȒȸȅƏɎǣƬƏɀǣƏȵƺȸǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƳǣƫƏɀƺƬǝƺȇƺǣƳǣɮƺȸÁ0«ñ zz 
si ambiti applicativi.
caratterizzanti dell’informatica con spirito scienۥnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒƳǣǼǕȒȸǣɎȅǣ
In particolare la laurea magistrale
in informatica ɎǣˡƬȒًƬȸǣɎǣƬȒƺƬȸƺƏɎǣɮȒِ(ƏǼɀƺƬȒȇƳȒƏȇȇȒǣǼȵǣƏ«ۥƺɎǣƳǣ!ƏǼƬȒǼƏɎȒȸǣ
propone un piano di studi fortemente
orientato no di studi prevede corsi professionalizzanti. Nel
!ۥȒȅȵǣǼƏɎȒȸǣ
allo sviluppo di sistemi per la
gestione dei big dettaglio il corso di studi prevede:
ۥXȇǕƺǕȇƺȸǣƏƳƺǼ³ȒǔɎɯƏȸƺ
data, un’accattivante area di ricerca
attualmente PRIMO ANNO
ۥȇƏǼǣɀǣƳǣXȅȅƏǕǣȇǣ(ǣǕǣɎƏǼǣ
in grande sviluppo, dettata dalla
crescente ne- ۥȇƏǼǣɀǣxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ
Xz³0Jzx0zÁX ¨ñX ۥxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ(ǣɀƬȸƺɎƏ
znXي
ƬƺɀɀǣɎơƳǣǕƺɀɎǣȸƺǣȇȅƏȇǣƺȸƏƺǔˡƬǣƺȇɎƺǼƺǕȸƏȇƳǣ
ۥÁƺƬȇǣƬǝƺȵƺȸǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǕǼǣ
ȵƺȇ(ƏɎƏ
ȷɖƏȇɎǣɎơƺɮƏȸǣƺɎơƳƺǣƳƏɎǣƬǝƺȒǕȇǣǕǣȒȸȇȒɮƺȇ¨ۥȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒ
ۥxƺɎȒƳȒǼȒǕǣƺƺÁƺƬȇǣƬǝƺ(ǣƳƏɎɎǣƬǝƺȵƺȸ
gono immessi in rete.
ۥIǣɀǣƬƏ
l’Informatica
ۥJƺȒȅƺɎȸǣƏ
ۥxƏƬǝǣȇƺnƺƏȸȇǣȇǕ ۥȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ0ǼƏƫȒȸƏɎȒȸǣ
ۥXȇǕǼƺɀƺ
SECONDO ANNO
 ۥƏɀǣƳǣƳƏɎǣ
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Inoltre il laureato in Informatica può accedere
senza aggravio di debiti formativi a tutti i corsi di
Laurea Magistrale della classe LM18. In particolare, presso il DMI è attivo un corso di Laurea MagiɀɎȸƏǼƺǣȇXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏًƬǝƺȸǣɀȵȒȇƳƺƏǼǼƏƬȸƺɀƬƺȇɎƺ
ƳȒȅƏȇƳƏƳǣˡǕɖȸƺȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƏǼǣƺɀȵƺƬǣƏǼǣɀɎǣƬȒȇ
ƺǼƺɮƏɎƺƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺɀƬǣƺȇɎǣˡƬǝƺƺɎƺƬȇȒǼȒǕǣƬǝƺً
con l’obiettivo di contribuire al progresso dell’inǔȒȸȅƏɎǣƬƏɀǣƏȵƺȸǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƳǣƫƏɀƺƬǝƺȇƺǣƳǣɮƺȸsi ambiti applicativi.
In particolare la laurea magistrale in informatica
propone un piano di studi fortemente orientato
allo sviluppo di sistemi per la gestione dei big
data, un’accattivante area di ricerca attualmente
in grande sviluppo, dettata dalla crescente neƬƺɀɀǣɎơƳǣǕƺɀɎǣȸƺǣȇȅƏȇǣƺȸƏƺǔˡƬǣƺȇɎƺǼƺǕȸƏȇƳǣ
ȷɖƏȇɎǣɎơƺɮƏȸǣƺɎơƳƺǣƳƏɎǣƬǝƺȒǕȇǣǕǣȒȸȇȒɮƺȇgono immessi in rete.

OPEN DAY DI MATEMATICA E INFORMATICA

Laboratori di orientamento

Il percorso di orientamento per le terze
classiǝƏǼƏˡȇƏǼǣɎơƳǣɀɎǣȅȒǼƏȸƺًǣȇ
piccoli gruppi, negli studenti una prima
valutazione dei propri interessi e dei
propri atteggiamenti rispetto al futuro
lavorativo e alla scelta conseguente del
corso di studi.

AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE

COSA SI PUÒ Il corso di Scienze dell’eduFARE DOPO? cazione consente l’iscrizione ad una delle due lauree
ȅƏǕǣɀɎȸƏǼǣ ƏɎɎǣɮƏɎƺ ȇƺǼǼƏ ³ƬɖȒǼƏ ٢³Ƭǣƺȇɿƺ ƳƺǼǼƏ
IȒȸȅƏɿǣȒȇƺ ƬȒȇɎǣȇɖƏٕ ³Ƭǣƺȇɿƺ ¨ƺƳƏǕȒǕǣƬǝƺ٣ً
per incrementare il livello delle competenze degli studenti e facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro.
ÁɖɎɎƏɮǣƏً ȵƺȸ Ƭǝǣ ȇȒȇ ɮȒǼƺɀɀƺ ǣȇɎȸƏȵȸƺȇƳƺȸƺ ɖȇ
percorso di studi magistrale, il corso di Scienze
dell’educazione prepara alla possibilità di assumere varie funzioni in contesti di lavoro, quali
la gestione di percorsi formativi individuali, di
gruppo e in casi di diversabilità, l’intervento sociale educativo, la promozione di interventi di
comunità, la gestione di percorsi educativi per
la prima infanzia. In particolare, il corso prepara
alla professione di Insegnanti nella formazione
ȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƏǼƺً0ƳɖƬƏɎȒȸƺً ȸǣƺȇɎƏɎȒȸƺًÁɖɎȒȸƳƺǼla formazione, Educatore di comunità, Educatore della prima infanzia, Educatore nei servizi
ɀȒƬǣȒٮɀƏȇǣɎƏȸǣًƬȒȇɀƫȒƬƬǝǣȒƬƬɖȵƏɿǣȒȇƏǼǣǣȇƺȇɎǣ
della formazione pubblica/privata, strutture di
intervento per il disagio sociale, comunità per
minori, comunità per il recupero di tossicodipendenti, comunità per diversamente abili, servizi
educativi rivolti alla prima infanzia.
Il Servizio Placement-Stage e tirocini di Ateneo
promuove metodi di ricerca attiva del lavoro,
supportando il laureato nello sviluppo di un personale progetto di inserimento professionale
٢ɀɎƏǕƺ ƺٖȒ ȒȵȵȒȸɎɖȇǣɎơ Ƴǣ ǼƏɮȒȸȒ٣ ǣȇ ǼǣȇƺƏ ƬȒȇ ǣ
ȵȸȒȵȸǣ ȒƫǣƺɎɎǣɮǣ ǼƏɮȒȸƏɎǣɮǣ ƺ Ǽƺ ȸǣƬǝǣƺɀɎƺ ƳƺǼ ȅƺȸcato del lavoro.
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matematica e informatica apre le porte agli studenti delle scuole superiori e alle famiglie
GIORNATA DIVULGATIVA IN CUI SARÀ POSSIBILE CONOSCERE LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
ۥǼǕȒȸǣɎȅǣƺ³ɎȸɖɎɎɖȸƺƳƏɎǣ
ۥXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏÁƺȒȸǣƬƏ
ۥnǣȇǕɖƏǕǕǣƳǣ¨ȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺ
!ۥƏǼƬȒǼȒƳƺǼǼƺ¨ȸȒƫƏƫǣǼǣɎơ
ۥȇƏǼǣɀǣzɖȅƺȸǣƬƏ
Á0«ñ zz 
ۥnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒƳǣǼǕȒȸǣɎȅǣ
«ۥƺɎǣƳǣ!ƏǼƬȒǼƏɎȒȸǣ
!ۥȒȅȵǣǼƏɎȒȸǣ
ۥXȇǕƺǕȇƺȸǣƏƳƺǼ³ȒǔɎɯƏȸƺ
ۥȇƏǼǣɀǣƳǣXȅȅƏǕǣȇǣ(ǣǕǣɎƏǼǣ
Xz³0Jzx0zÁX ¨ñX znXي
ۥÁƺƬȇǣƬǝƺȵƺȸǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǕǼǣ ȵƺȇ(ƏɎƏ
ۥxƺɎȒƳȒǼȒǕǣƺƺÁƺƬȇǣƬǝƺ(ǣƳƏɎɎǣƬǝƺȵƺȸ
l’Informatica
ۥxƏƬǝǣȇƺnƺƏȸȇǣȇǕ

Lezione divulgativa di matematica | Lezione divulgativa di informatica

14:30 – 16:30 Laboratori didattici In alternativa, su prenotazione:

AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE

11:30 – 13:00 Mostre

Le macchine matematiche | La storia del calcolo infinitesimale
La crittografia | Macchine che analizzano immagini

12:00 – 12:30 Spettacolo teatrale

“Come le Lettere diedero i Numeri“ messa in scena dagli Studenti del
Liceo Classico Umberto I

22 MARZO 2019 | DALLE 09:30 ALLE 16:30
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ۥǼƺȵȸǣȇƬǣȵƏǼǣȇȒɿǣȒȇǣƳƺǼǼƺƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺǕǣɖȸǣƳǣƬǝƺً COSA SI PUÒ Il laureato SECIM potrà
con riferimento al diritto sovranazionale
FARE DOPO? svolgere la professione di:
 ۥǼƏ ɀɎȸɖȅƺȇɎƏɿǣȒȇƺ ɀɎƏɎǣɀɎǣƬƏ ٮȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬƏً
ۥ0ɖȸȒȵȸȒǕƺɎɎǣɀɎƏ
sociale ed economica
¨ۥȸȒǴƺƬɎȅƏȇƏǕƺȸƳǣƬȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺƺɀɮǣǼɖȵȵȒ
ۥǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺɀɀƺȇɿǣƏǼǣƳƺǼǼټƏɖɎȒٮǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸǣƏǼǣɎơ  ۥǕƺȇɎƺ Ƴǣ ɀɮǣǼɖȵȵȒ ǼȒƬƏǼƺ!ٮȒȅȅɖȇǣɎɵ xƏȇƏmirata alla progettazione europea e internazio- ger
nale in senso lato.
ۥIɖȇƳȸƏǣɀƺȸ
Il curriculum Migration studies, inoltre, propo- ۥ³ɎƏȸɎɖȵxƏȇƏǕƺȸٗǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸƺƳǣXȇȇȒɮƏɿǣȒȇƺ
ȇƺƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȅƺȇɎǣɀȵƺƬǣˡƬǣɀɖǣˢɖɀɀǣȅǣǕȸƏɎȒȸǣ sociale
ƺ Ǽƺ ȵȸȒƫǼƺȅƏɎǣƬǝƺ ƳټǣȇɎƺǕȸƏɿǣȒȇƺ Ƴƺǣ ƬǣɎɎƏƳǣȇǣ La laurea in SECIM consente l’accesso ai corsi
ɀɎȸƏȇǣƺȸǣًȇȒȇƬǝƻɀɖǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺƬȒȇȒȅǣƬǣƺȵȒǼǣɎǣ- Magistrali Unipa in:
ci dell’integrazione.
! ۥȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺ ƺ ³ɮǣǼɖȵȵȒ ٢nxז٣ً ȵƺȸ ǣ ǼƏɖȸƺƏzƺǼǔȒƬɖɀƳƺǼ³0!XxƏȇƬǝƺǼƺɎƺȅƏɎǣƬǝƺȸƺǼƏɎǣɮƺ ɎǣɎȸǣƺȇȇƏǼǣƬǝƺȵȸƺǔƺȸǣɀƬȒȇȒƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȸƺǣɎƺȅǣ
alla comprensione delle realtà del sottosviluppo, della Cooperazione e dello Sviluppo. Vi è la possidei problemi inerenti la crescita economica e lo bilità di conseguire il doppio titolo con Università
ɀɮǣǼɖȵȵȒ ɀȒɀɎƺȇǣƫǣǼƺً ƳƺǼǼƺ ȵȒǼǣɎǣƬǝƺ Ƴǣ ǼȒɎɎƏ ƏǼǼƏ ƳǣÁɖȇǣɀǣƺƳǣ!ƏȸɎƏǕƺȇƏǣȇ!ȒǼȒȅƫǣƏٕ
povertà e dei processi di modellizzazione, de- ۥ³Ƭǣƺȇɿƺ0ƬȒȇȒȅǣƬǝƺƺIǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺ٢nxהד٣ȵƺȸǣ
mocratizzazione, globalizzazione e regolazione laureati triennali più inclini ad approfondimenti
internazionale. L’attività di tirocinio obbligatorio ƳǣȇƏɎɖȸƏɀȵƺƬǣˡƬƏȅƺȇɎƺƺƬȒȇȒȅǣƬƏٕ
ȸǣɮƺɀɎƺɖȇƏȸǣǼƺɮƏȇɿƏɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮƏِ
ۥǼɎȸƺǼƏɖȸƺƺȅƏǕǣɀɎȸƏǼǣِ
ۥǼƺȵȸǣȇƬǣȵƏǼǣȇȒɿǣȒȇǣƳƺǼǼƺƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺǕǣɖȸǣƳǣƬǝƺً COSA SI PUÒ Il laureato SECIM potrà
con riferimento al diritto sovranazionale
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 ۥǼƏ ɀɎȸɖȅƺȇɎƏɿǣȒȇƺ ɀɎƏɎǣɀɎǣƬƏ ٮȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬƏً
ۥ0ɖȸȒȵȸȒǕƺɎɎǣɀɎƏ
sociale ed economica
¨ۥȸȒǴƺƬɎȅƏȇƏǕƺȸƳǣƬȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺƺɀɮǣǼɖȵȵȒ
ۥǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺɀɀƺȇɿǣƏǼǣƳƺǼǼټƏɖɎȒٮǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸǣƏǼǣɎơ  ۥǕƺȇɎƺ Ƴǣ ɀɮǣǼɖȵȵȒ ǼȒƬƏǼƺ!ٮȒȅȅɖȇǣɎɵ xƏȇƏmirata alla progettazione europea e internazio- ger
nale in senso lato.
ۥIɖȇƳȸƏǣɀƺȸ
Il curriculum Migration studies, inoltre, propo- ۥ³ɎƏȸɎɖȵxƏȇƏǕƺȸٗǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸƺƳǣXȇȇȒɮƏɿǣȒȇƺ
ȇƺƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȅƺȇɎǣɀȵƺƬǣˡƬǣɀɖǣˢɖɀɀǣȅǣǕȸƏɎȒȸǣ sociale
ƺ Ǽƺ ȵȸȒƫǼƺȅƏɎǣƬǝƺ ƳټǣȇɎƺǕȸƏɿǣȒȇƺ Ƴƺǣ ƬǣɎɎƏƳǣȇǣ La laurea in SECIM consente l’accesso ai corsi
ɀɎȸƏȇǣƺȸǣًȇȒȇƬǝƻɀɖǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺƬȒȇȒȅǣƬǣƺȵȒǼǣɎǣ- Magistrali Unipa in:
ci dell’integrazione.
! ۥȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺ ƺ ³ɮǣǼɖȵȵȒ ٢nxז٣ً ȵƺȸ ǣ ǼƏɖȸƺƏzƺǼǔȒƬɖɀƳƺǼ³0!XxƏȇƬǝƺǼƺɎƺȅƏɎǣƬǝƺȸƺǼƏɎǣɮƺ ɎǣɎȸǣƺȇȇƏǼǣƬǝƺȵȸƺǔƺȸǣɀƬȒȇȒƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȸƺǣɎƺȅǣ
alla comprensione delle realtà del sottosviluppo, della Cooperazione e dello Sviluppo. Vi è la possidei problemi inerenti la crescita economica e lo bilità di conseguire il doppio titolo con Università
ɀɮǣǼɖȵȵȒ ɀȒɀɎƺȇǣƫǣǼƺً ƳƺǼǼƺ ȵȒǼǣɎǣƬǝƺ Ƴǣ ǼȒɎɎƏ ƏǼǼƏ ƳǣÁɖȇǣɀǣƺƳǣ!ƏȸɎƏǕƺȇƏǣȇ!ȒǼȒȅƫǣƏٕ
povertà e dei processi di modellizzazione, de- ۥ³Ƭǣƺȇɿƺ0ƬȒȇȒȅǣƬǝƺƺIǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺ٢nxהד٣ȵƺȸǣ
mocratizzazione, globalizzazione e regolazione laureati triennali più inclini ad approfondimenti
internazionale. L’attività di tirocinio obbligatorio ƳǣȇƏɎɖȸƏɀȵƺƬǣˡƬƏȅƺȇɎƺƺƬȒȇȒȅǣƬƏٕ
ȸǣɮƺɀɎƺɖȇƏȸǣǼƺɮƏȇɿƏɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮƏِ
ۥǼɎȸƺǼƏɖȸƺƺȅƏǕǣɀɎȸƏǼǣِ

Laboratorio didattico di crittografia (massimo 40 persone)
Laboratorio didattico di social network (massimo 30 persone)
Laboratorio didattico di modelli matematici (massimo 25 persone)
Laboratorio didattico di probabilità: Giochi d’azzardo, lotterie istantanee e
scommesse sportive (massimo 50 persone)
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10:00 – 11:30 Seminari

POMERIGGIO
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9:30 – 10:00 Apertura
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MATTINA

Saluti del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori dei Corsi di Studio
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PROGRAMMA

AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE

© Copyright UniPa

pag. 12

pag. 135

© Copyright UniPa

