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Verbale n. 10 del Consiglio di Dipartimento de1 16.10.2019 

 

Il giorno 16 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 12,00 presso l’Aula 210 – Edificio 15, si riuniscono 

in seduta ordinaria, i componenti il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Ratifica decreti del Direttore n. 72 al 77 

n. 72 del 16/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 57 

n. 73 del 16/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 85 

n. 74 del 19/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 51 Psicologia 

Clinica 

n. 75 del 19/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 51 Psicologia 

Ciclo Di Vita 

n. 76 del 19/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 51 Psicologia 

Sociale del Lavoro e dell’Organizzazioni 

n. 77 del 02/10/2019 compenso Prof. Inguglia Convezione con PRAP 

3. Ratifica missione Prof. Antonino Bianco 

4. Ratifica Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione e la S.S.D AIKYA S.R.L. (Prof.ssa Ingoglia) 

5. Approvazione richiesta autorizzazioni Dott.sa Giammusso 

6. Approvazione ripartizione compensi Convenzione Regione Siciliana (Proff. Di Stefano e Garro) 

7. Approvazione dichiarazioni di collaborazione Associazioni Elementi progetti sociali (Prof. Lavanco) 

8. Approvazione adesione Centro Interdipartimentale “Migrare” 

9. Approvazione rinnovo XIV Summer School (Prof.ssa Di Giovanni) 

10. Approvazione Budget Dipartimento 2020 e pluriennale 2020-2022 

11. Approvazione Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti del Dipartimento 

12. Progetto bando “Nuove Generazioni 2017” rimodulazione budget (Prof.ssa Alesi) 

13. Offerta formativa 2019/2020: adempimenti 

14. Offerta formativa 2020/2021: primi adempimenti 

15. Variazioni di bilancio e storni 

16. Vari ed eventuali 

 

Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse:  

1. Atti relativi alla procedura valutativa n. 1 posto di Professore di II fascia SSD M-DEA/01: chiamata 

Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni 

2. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della Legge 240/2010 di cui al bando 16/07/2019 – Proposta componenti Commissione 

Giudicatrice: settore concorsuale 10/F1 SSD L-FIL-LET/10. 

 

Sono presenti: 

Il Direttore: G. Lavanco. La Responsabile Amministrativa: O. Liberti 

I Professori Ordinari: S. Boca, M. Cardaci, A. La Marca. G. Lo Coco, A. Palma, A. M. Parroco, G. 

Profita, G. Zanniello; 
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I Professori Associati: M. Alesi, M. Bellafiore, L. Bellantonio, G. D’Addelfio, M. Di Blasi, G. Falgares, 

C. Genna, S. Gullo, A. Iovane, P. A. Miano, F. Pedone, A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, P. Turriziani 

I Ricercatori: G. Battaglia, A. Bianco, B. Caci, V. Cammarata, A. D’Amico, E. Di Giovanni, G. Di 

Stefano, A. Di Vita, M. Garro, C. Giordano, S. Ingoglia, C. Inguglia, S. La Grutta, A. Maltese, G.R. 

Mangano, A. Merenda, A. Mirisola, C. Novara, D. Oliveri, F. Pace, L. Parisi, A. Piazza, F. Rapisarda, L. 

Romani, M. Salerno, E. Sidoti, D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra.  

  I Dottorandi: C. Bono, C. Lojacono. 

Il Personale T.A: G. Alamia, F. Cardinale, S. Cucina, G. G. Liberti, R. Pecoraro, M. Polizzi 

Sono assenti giustificati: A. Bellingreri, F. Giannone, F. Anello, M. Bassi, G. Cappuccio, R. Lo Presti, 

E. Mignosi, M. Roccella, G. Venza, G. Compagno, L. Longo, P. Proia, D. Zangla, N. Puleo, D. 

Canfarotta. 

Sono assenti: G. Ruvolo, G. Falgares, B. Cappuzzo, P. Cataldo, M. S. Epifanio, V. Leonardi, V. Pino, G. 

Russo, G. Albano, J. Wolf, G. Korbek, C. Varrica. 

 

Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, accertata 

l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12.10.  

Verbalizza la Responsabile Amministrativa. 

 

Preliminarmente il Direttore chiede che vengano inseriti i seguenti punti aggiuntivi all’odg: 

1) Richiesta inserimento del dott. R. Pecoraro come Risorsa Umana nel progetto di ricerca del prof. 

A. Mirisola.   

2) Nuove adesioni al Centro Interdipartimentali “MIGRARE” 

3) Integrazione delibera del 24 luglio 2019 - Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia riservata a ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera b) 

Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, 

stipulato dall’Università ed in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 

16 della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 11/D2, SSD M-PED/03; Procedura valutativa per 

la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia riservata a ricercatori a tempo determinato 

art. 24 comma 3 lettera b) Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro 

subordinato, a tempo determinato, stipulato dall’Università ed in possesso della Abilitazione 

Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 11/E1, 

SSD M-PSI/02. 

Il Consiglio approva l’inserimento dei punti all’odg. 

Si procede con la trattazione del primo punto all’odg 

1. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore dà al Consiglio le seguenti comunicazioni: 

1. Il Centro Linguistico di Ateneo ha attivato i corsi di lingua ondine; 

2. I delegati dipartimentali del tirocinio (prof. Miceli) e del placement (prof. Pace) avviano le 

procedure per l’utilizzo dello sportello “servizi al lavoro” di Almalaurea srl; 

3. La prof.ssa Ingoglia prenderà servizio dell’1 novembre 2019 nella qualità di professore associato; 

4. Con nota a firma della dott.ssa Alba Biondo indirizzata al Rettore, sono stati posti rilievi strutturali 

alla proposta di attivare un Servizio di Counseling Psicologico per gli studenti di Unipa da parte del 
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nostro Dipartimento. In particolare il rilievo più importante attiene alla presunta sovrapposizione fra 

i servizi proposti e quelli già in essere da parte del COT. 

 

2. Ratifica decreti del Direttore n. 72 al 77 

Il Direttore informa i componenti il Consiglio che sono stati predisposti i seguenti decreti urgenti e ne 

chiede adesso la ratifica: 

n. 72 del 16/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 57 

n. 73 del 16/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 85 

n. 74 del 19/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 51 Psicologia Clinica 

n. 75 del 19/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 51 Psicologia Ciclo Di 

Vita 

n. 76 del 19/09/2019 nomina commissione verifica personale preparazione LM 51 Psicologia Sociale del 

Lavoro e dell’Organizzazioni 

n. 77 del 02/10/2019 compenso Prof. Inguglia Convezione con PRAP 

Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di ratificare i decreti del Direttore sopra esposti. 

 

3. Ratifica missione Prof. Antonino Bianco 

Il Direttore informa che è necessario ratificare l’autorizzazione di una missione svolta dal dott. A. Bianco 

a Bologna dal 27 al 29.09.2019 poiché pervenuta in ritardo presso l’Amministrazione del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità di ratificare la missione del dott. A. Bianco. 

 

4. Ratifica Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione e la S.S.D AIKYA S.R.L. (Prof.ssa S. Ingoglia) 

Prende la parola la prof.ssa S. Ingoglia che illustra il Protocollo d’Intesa di Ricerca commissionata tra il 

Servizio di Psicologia del Dipartimento SPPEFF e la S.S.D. AIKYA srl. 

Il Protocollo prevede che l’Aikya Training Center affida al Servizio di Psicologia lo svolgimento e lo 

sviluppo delle attività di ricerca finalizzate alla valutazione dell’efficacia del metodo Aikya in vigore 

attualmente nelle sedi dell’Aikya Training Center. Le attività coinvolgeranno i bambini dai 7 ai 12 anni 

che frequentano i corsi di: Rhithmic ladies (7-9 anni) e JMA (7-12 anni). 

Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione e la S.S.D AIKYA S.R.Lproposto 

dalla prof.ssa S. Ingoglia. 

 

5. Approvazione richiesta autorizzazioni Dott.sa Giammusso 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la dott.ssa Isabella Giammusso assegnista sui fondi 

BEHAVE di cui è resp.le il dott. A. Mirisola, a partecipare alle attività previste dal progetto BASE, resp.le 

sempre il dott. A. Mirisola, a partecipare al Trasnational Project Meeting del progetto BASE che si terrà a 

Londra il 31.10.2019 e l’1.11.2019 e a far parte delle commissioni di esami di insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare M-PSI/05. 

Il Consiglio approva all’unanimità di autorizzare la dott.ssa I. Giammusso. 

 

6. Approvazione ripartizione compensi Convenzione Regione Siciliana (Proff. G. Di Stefano e 

M. Garro) 

Il Direttore informa il Consiglio che si sta procedendo alla liquidazione, già prevista nel piano finanziario, 

delle retribuzioni spettanti ai proff. G. Di Stefano e M. Garro. per la formazione effettuata ai dipendenti 
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della Regione Siciliana così come previsto dalla Convenzione tra il Dipartimento Regionale della 

Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana e il Dipartimento SPPEFF. 

La Responsabile Amministrativa conferma la copertura finanziaria e dà lettura dei valori dei compensi per 

ogni singolo dipendente, di cui alla seguente tabella: 

 
N. MATR. COGNOME E NOME IMPORTO DA 

EROGARE 

IRAP TOTALE 

161136 DI STEFANO GIOVANNI € 4.284,00 € 364,14 € 4.648,14 

180157 GARRO MARIA € 1.713,18  € 145,62 € 1.818,80 

     

 TOTALE   € 6.436,94 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la tabella dei compensi spettanti al personale docente 

relativi alla Convenzione con la Regione Siciliana. 

 

7. Approvazione dichiarazioni di collaborazione Associazioni Elementi progetti sociali (Prof. 

Lavanco) 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le sue dichiarazioni di collaborazione con l’Associazione 

Elementi capofila delle seguenti proposte progettuali:  

- “Io Giovane attore, Campagna di sensibilizzazione alla ludopatia”  

-  “Io attore… Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso 

iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato”. 

La partecipazione ai progetti non comporterà in alcun modo l’attribuzione di quote di finanziamento a 

valere sull’Avviso per la concessione a soggetti del Terzo settore di contributi in ambito sociale. 

Il Consiglio approva all’unanimità le dichiarazioni del prof. G. Lavanco di collaborazione 

all’Associazione Elementi capofila delle due proposte progettuali. 

 

8. Approvazione adesione Centro Interdipartimentale “Migrare” 

Il Direttore chiede al Consiglio se ci sono docenti che intendono aderire al costituendo Centro 

Interdipartimentale CIR “MIGRARE”. Il Centro ha lo scopo di valorizzare in chiave di premessa, i 

metodi e i contenuti che hanno contraddistinto i lavori del convegno “Migrare-Diritti fondamentali e 

dignità della persona”, svoltosi presso l’Università di Palermo il 20-22 maggio 2019. 

I docenti che intendono aderire al Centro sono i seguenti:  

Bassi Marco 

Bellantonio Loredana 

D’Amico Antonella 

Di Blasi Maria 

Di Giovanni Elisabetta 

Giordano Cecilia 

Ingoglia Sonia 

Inguglia Cristiano 

Mignosi Elena 

Mirisola Alberto 

Parroco Anna Maria 

Pedone Francesca 

Vinciguerra Maria 

Il Consiglio, approva all’unanimità, l’adesione dei docenti in elenco al Costituendo Centro 
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Interdipartimentale “MIGRARE” 

 

9. Approvazione rinnovo XIV Summer School (prof.ssa E. Di Giovanni) 

Prende la parola la dott.ssa Elisabetta Di Giovanni che illustra al Consiglio il programma della 14° 

Edizione della Summer School “Migrants, Human Rights and Democracy” che avrà la durata di cinque 

giorni (full-time) da 08 al 12 giugno 2020 nel campus universitario di Viale delle Scienze Edificio 19 in 

collaborazione con l’Università di Cambridge e l’Università Kore di Enna. Possono partecipare, per il 

riconoscimento di n. 6 CFU, i candidati in possesso di laurea triennale, di laurea specialistica o di laurea 

magistrale, diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento). Sono altresì ammessi a partecipare 

coloro i quali abbiano un titolo di studio, anche conseguito presso Università straniere, ritenuto 

equipollente ai sensi della normativa italiana. Il Corso è limitato a un numero massimo di 50 partecipanti 

e sarà attivato con il numero minimo di 20 partecipanti. La dott.ssa Di Giovanni illustra al Consiglio gli 

obiettivi e il programma formativo.  

Il Consiglio dopo una breve lettura approva all’unanimità di promuovere la 14° Edizione della Summer 

School “Migrants, Human Rights and Democracy”. 

 

10. Approvazione Budget Dipartimento 2020 e pluriennale 2020-2022 

Il Direttore, con riferimento alla nota dell'Area Economico Finanziaria - Settore Bilancio e Rendiconto 

prot. n. 69277 del 26/09/2018, illustra al Consiglio, nelle sue linee generali, il Budget di Previsione per 

l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022, strutturato con le voci CoAn previste dalla contabilità Economico 

Patrimoniale. 

La Responsabile Amministrativa illustra dettagliatamente le singole voci e risponde a tutti i quesiti di 
chiarimento posti dai componenti il Consiglio. 

Ultimata l'esposizione del Budget di Previsione Economico-Patrimoniale 2020 e pluriennale 

2020/2022, il Direttore propone al Consiglio l'approvazione dei due budget. 
Il Consiglio approva, all'unanimità e seduta stante, i due Budget di previsione per l’anno 2020 e 

pluriennale 2020-2022.  
 

11. Approvazione Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti del Dipartimento 

Il Direttore comunica che il Senato Accademico nella seduta dell’1.10.2019 ha deliberato che ciascuna 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti, nuovamente istituita, deve provvedere ad approvare il proprio 

Regolamento interno.  Il Direttore illustra il modello da seguire per la redazione di detto Regolamento.  

Il Consiglio ne prende atto. 

 

12. Progetto bando “Nuove Generazioni 2017” rimodulazione budget (Prof.ssa Alesi) 

Prende la parola la prof.ssa M. Alesi che chiede al Consiglio di approvare la rimodulazione del Budget di 

un Progetto dal titolo: “P.E.C. Poli Educandi in Condivisione” del Bando “Nuove Generazioni 2017” 

(fascia di età 5-14), indetto da CON I BAMBINI Impresa Sociale che rappresenta il soggetto attuatore del 

“Fondo per il Contrato alla Povertà Educativa Minorile”. La somma da rimodulare è di € 6.000,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità la rimodulazione del budget del Progetto dal titolo: “P.E.C. Poli 

Educandi in Condivisione”. 
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13. Offerta formativa 2019/2020: adempimenti 

Il Direttore, preliminarmente, comunica che, a seguito di controlli da parte degli uffici competenti, è 

emerso che il numero degli studenti immatricolati nell’a.a. 2019/20 al corso di laurea a ciclo unico in 

Scienze della formazione primaria consente di non sdoppiare alcuni degli insegnamenti erogati al primo 

anno del suddetto corso.  

Premesso ciò il prof. Lavanco propone che:  

- l’insegnamento di Pedagogia generale e sociale (cattedra unica) sia tenuto dalla prof. 

Vinciguerra; 

- l’insegnamento di Tecnologia didattica per la scuola primaria e dell’infanzia (cattedra unica) 

sia tenuto dalla prof. La Marca. 

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante, inviando gli atti agli uffici di competenza per le 

procedure conseguenziali. 

Il direttore comunica, infine che, gli immatricolati nell’a.a. 2019/20 al corso di laurea in Scienze 

dell’educazione sono n. 900 circa; pertanto precisa che pur sdoppiando gli insegnamenti in A-L ed M-Z, 

si è proceduto a organizzare le lezioni degli insegnamenti A – L nell’aula magna Li Donni dell’ed. 13 e le 

lezioni degli insegnamenti M – Z in video conferenza nelle aule 9 e 10 del complesso 19. 

Detto ciò, propone, sentito il coordinatore Bellingreri, che: 

- l’insegnamento di Pedagogia generale cattedra A-L e M-Z sia tenuto dal prof.ssa D’Addelfio 

mantenendo lo sdoppiamento e l’ubicazione descritta in narrativa; 

- l’insegnamento di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione cattedra A-L sia tenuto dalla 

prof.ssa Polizzi e la cattedra M-Z sia tenuto dalla prof. A. Maltese che ha presentato la propria 

disponibilità a tenere l’insegnamento a partire dal prossimo 25 ottobre. 

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante, inviando gli atti agli uffici di competenza per le 

procedure conseguenziali. 

Infine, il direttore comunica che con nota del 02/08/2019 prot. 73573 avente per oggetto “Procedure per 

l’attribuzione e l’assolvimento degli OFA – a.a. 2019/20” il Direttore generale chiede l’individuazione di 

un docente referente OFA per i corsi ad accesso programmato e un docente referente OFA per i corsi ad 

accesso libero che dovranno coordinare le relative azioni e raccordarsi con i tutor assegnati dal COT: 

Dopo breve dibattito vengono individuati i professori 

- Giuseppe Battaglia quale referente OFA per i corsi ad accesso programmato 

- Marco Bassi quale referente OFA per i corsi ad accesso libero 

Il consiglio all’unanimità e seduta state approva la proposta. 

Infine, il direttore chiede al consiglio di approvare il calendario didattico a.a. 2019/20 di dipartimento 

predisposto dal delegato alla didattica prof. Pedone e dalla sig.ra Dominici, tenendo conto delle linee 

guida approvate dal senato accademico in data 24 giugno u.s. 

Il consiglio, all’unanimità e seduta stante approva il calendario didattico a.a. 2019/20 allegato al presente 

verbale di cui ne fa parte integrante. 

 

14. Offerta formativa 2020/2021: primi adempimenti 

Il direttore invita i coordinatori dei corsi di studio ad attivare le procedure di avvio della programmazione 

didattica 2020/21 specificando di attenzionarsi al massimo entro il 10 novembre p.v. su:  

Numero programmato. I coordinatori delibereranno nel merito della tipologia di accesso (libero o 

programmato), dei posti disponibili per i ad accesso programmato locale, della proposta del numero dei 

posti disponibili per i corsi a programmazione nazionale, compreso il contingente da destinare agli 
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studenti stranieri residenti all’estero;  

Docenti di riferimento. I coordinatori con la supervisione dei manager didattici, deliberanno una prima 

previsione dei docenti di riferimento per CdS che saranno riportati nell’applicativo offWeb;  

Modifiche di Ordinamento e analisi dei piani di studio. I coordinatori dovranno predisporre i piani di 

studio per l’Offerta Formativa 2020/2021 e le relative coperture e prevedere conseguentemente eventuali 

modifiche agli ordinamenti didattici nella sezione relativa alle attività didattiche e alla distribuzione dei 

CFU.  

 

15. Variazioni di bilancio e storni 

Il Direttore ricorda al Consiglio che il Dipartimento SPPEFF nella seduta del Consiglio n. 2 del 

20.02.2019 al punto n. 17 ha deliberato il programma della 13° edizione della Summer School “Migrants, 

Human Rights and Democracy” per la durata di cinque giorni (full-time) da 10 al 14 giugno 2019 nel 

campus universitario di Viale delle Scienze Edificio 19. La Direttrice della Summer School è la dott.ssa 

E. Di Giovanni. Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 09.04.2019 al punto 06 l’attivazione 

della suddetta Summer School. Nella seduta del 22.05.2019 il Consiglio di Dipartimento delibera una 

proposta di variazione di € 7.000,00 che viene approvata nella seduta del CdA del 19.07.2019.  

Nel mese di giugno sono stati registrati ulteriori incassi per un totale di € 2.786,24 

Da un controllo fatto è emersa la mancata previsione e la relativa copertura del provvisorio n. 2260, di € 

350,00 relativo al versamento effettuato per l’iscrizione dallo studente Francesco Mascolino è necessario 

dunque regolarizzare provvisorio in entrata e deliberare una variazione incrementativa del budget di 

Ateneo E.C.2019.  

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla variazione come di seguito schematizzato: 

 

Voce di Ricavo Descrizione Voce Codice Progetto Variazione in + 
CA.R.A.01.01.03 Tasse e contributi 

Scuole di 

specializzazione 

 

2019-A_DID-0002 

€ 350,00 

Voce di Costo    

CA.C.B. 01.03.04 
Organizzazione 

convegni 

 

2019-A_DID-0002 

 

€ 350,00 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare il Settore bilancio e Rendiconto dell’Area Economico 

Finanziaria ad apportare la Variazione in aumento dello stanziamento CA.R.A.01.01.03 per l’importo 

complessivo di € 350,00. 

 

16. Varie ed eventuali 

Non viene trattato nessun argomento 

 

Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse:  

 

1. Atti relativi alla procedura valutativa n. 1 posto di Professore di II fascia SSD M-DEA/01: 

chiamata Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni 

Il Direttore, dopo aver constatato che i portatori di interesse hanno lasciato il Consiglio e che il numero 

legale degli aventi diritto è raggiunto,  dà comunicazione della chiusura della procedura valutativa di cui 
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al punto e della relativa approvazione degli atti da parte dell’Ateneo, quindi propone la chiamata della 

vincitrice prof.ssa Elisabetta Di Giovanni. Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

2. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di prima fascia ai sensi 

dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 di cui al bando 16/07/2019 – Proposta componenti 

Commissione Giudicatrice: settore concorsuale 10/F1 SSD L-FIL-LET/10. 

Il punto è rinviato al prossimo Consiglio. 

 

Il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00 

 

La Responsabile Amministrativa      Il Direttore 

           Ornella Liberti      prof. Gioacchino Lavanco 

 

 

PCC 

La Responsabile Amministrativa 

F.to Ornella Liberti 

 

 

      

 

 

 

 


