
Delibera firmata il 26/09/2020 alle ore: 12:41
Verbale numero: 454

Consiglio Interclasse del CdS interclasse in Lingue e Letterature – Studi Interculturali (L-11/L-12), CdS 
Magistrale in Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali (LM-38) e del CdS Magistrale 

Interclasse in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37/LM-39)

In data 28/01/2020, alle ore 12:15 presso aula Seminari presso ED.12 Viale delle Scienze si riunisce il Consiglio Interclasse 
del CdS interclasse in Lingue e Letterature – Studi Interculturali (L-11/L-12), CdS Magistrale in Lingue Moderne e Traduzioni 
per le Relazioni Internazionali (LM-38) e del CdS Magistrale Interclasse in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica 
(LM-37/LM-39) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 21.11.2019 (CCDS L-11/L-12 e LM-37/LM-39);
2) Comunicazioni del coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) Offerta formativa 2019/2020: attribuzione insegnamenti II periodo didattico, casi residui;
5) Offerta formativa 2020/2021: adempimenti;
6) Nomina componenti studenti e docenti CPDS dei tre CdS;
7) Nomina componenti docenti e studenti delle Commissioni AQ per i tre CdS;
8) Lauree sessione straordinaria Marzo 2020: Prove finali L-11/L-12 e commissioni di lauree con dicussione di 

tesi;
9) Aggiornamento elenco argomenti per colloquio prova finale L-11/L-12;
10) Welcome week 10-14 febbraio 2020: nomina responsabili;
11) Cultori della materia;
12) Proposte visite didattiche;
13) Proposte seminari e laboratori;
14) Istanze Studenti Sistematizzate;
15) Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore;
16) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Amenta Luisa
• Auteri Laura
• Barrale Natascia
• Brucale Luisa
• Carapezza Francesco
• Carmina Claudia
• Casalicchio Jan
• Castagna Valentina
• Collura Alessio
• Colombo Duccio
• D'agostino Maria
• Danesi Silvio
• Di Bella Arianna
• Di Cristina Giulia
• Di Gesu' Floriana
• Di Gesu' Matteo
• Di Liberto Alessandro Dario
• Di Maio Alessandra
• Galione Matteo Antonio



Delibera firmata il 26/09/2020 alle ore: 12:41
Verbale numero: 454

Sono presenti:
• Giliberto Concetta
• Hoffmann Sabine
• La Monaca Donatella
• Madonia Francesco Paolo
• Marsala Alessandro
• Matranga Vito
• Minardi Giovanna
• Noto Francesca Pia
• Orlando Gloria
• Polizzi Assunta
• Prestigiacomo Carla
• Prestigiacomo Marta
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
• Rizzo Carmela
• Rumyantsev Oleg
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciarrino Chiara
• Sciortino Maria Grazia
• Sicari Daniele
• Sottile Roberto
• Tamburello Giuseppa
• Tononi Daniela
• Uroni Irene
• Weerning Marion
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti giustificati:
• Cacioppo Marina
• Caracausi Maria Rosa
• Cusumano Nicola
• Gendusa Enza Maria Ester
• Marchese Rosa
• Palazzolo Greta
• Paternostro Giuseppe
• Pepi Luciana

Sono assenti:
• De Paola Alessandra
• Pugliese Alice
• Velez Antonino
• Rizzuto Francesca
• Pellitteri Antonino
• Mignosi Elena
• De Spuches Giulia
• Melazzo Lucio
• Di Giovanna Maria
• Calbi Maurizio
• Marcos Martin Miguel Angel
• La Fauci Nunzio
• Petruso Rosario
• Giuffre' Salvatore
• Montes Stefano
• Pecoraro Vito
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Sono assenti:
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa

Verificato il numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 12:15 e chiede a Natascia Barrale di svolgere la 
funzione di segretario verbalizzante.

 
 

Approvazione verbale seduta del 21.11.2019 (CCDS L-11/L-12 e LM-37/LM-39)

 

Il Coordinatore precisa che il verbale del CdS LM-38 era stato approvato seduta stante. Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Comunicazioni del coordinatore

 

Il Coordinatore ringrazia tutti i componenti del Consiglio, docenti e studenti, per la fiducia accordata. Ringrazia poi le manager
didattiche e la dott.ssa Tripoli, sottoposta a un carico di lavoro che è aumentato considerevolmente sia a causa della fusione
dei tre CCDS (dal momento che la Dott.ssa Tripoli è ora diventata referente anche del CdS LM-38), sia per via della
compilazione dell’orario delle lezioni, in seguito al pensionamento del Dott. Filippi. Dichiara che cercherà di fare ogni sforzo
per coordinare i tre CCdSS nel modo più efficiente e armonioso possibile e invita tutti alla collaborazione per migliorare la
performance delle attività didattiche all'interno del coordinamento. Aggiunge che ha già avviato una serie di interlocuzioni con
alcuni colleghi e con i coordinatori che la hanno preceduta.

Esce D’Agostino

Entra Sottile

Il Coordinatore sottolinea le varie criticità, in particolare quelle connesse all’insegnamento delle lingue, nonché le incombenze
relative all’apertura del canale di Agrigento, che sta generando una grande mole di lavoro e di adempimenti da assolvere nel



Delibera firmata il 26/09/2020 alle ore: 12:41
Verbale numero: 454

rispetto di scadenze interne di Ateneo e ministeriali molto ravvicinate. Precisa che in questa prima fase di assestamento
verranno affrontate le questioni più urgenti e burocratiche create dalle discrasie sorte in seguito al passaggio
dall’organizzazione in Scuole a quella in Dipartimenti.

Il Coordinatore informa il Consiglio che intende realizzare un’organizzazione di tipo collegiale per gestire i tre CCdSS. In
particolare si avvarrà del supporto di alcuni docenti a cui ha deciso di assegnare degli incarichi specifici, ovvero:

-       tirocinio: Luisa Amenta, Giuseppe Paternostro, Roberto Sottile e Alessandra Rizzo

-       internazionalizzazione ed Erasmus: Marianna Lya Zummo.

Comunica poi di aver individuato all’interno delle Commissioni AQ-CdS delle figure di “referenti” per ciascuno dei tre corsi,
non previste formalmente nello Statuto di Ateneo, ma necessarie per ricoprire funzioni di servizio o di supporto al
Coordinatore. Su questo si tornerà nel punto n. 7 dell’OdG.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Comunicazioni dei componenti

 

- La Prof.ssa Tononi informa i componenti della prossima “Summer School in traduzione letteraria” organizzata dal gruppo 
LETRA, Seminario di traduzione letteraria, afferente al Laboratorio Letterario (LaborLET) del Centro di Alti Studi Umanistici
(CeASUm) del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento. La scadenza per la presentazione delle domande è
il 28 febbraio, il costo di 400 € include vitto alloggio e iscrizione; nella sezione “news” del sito del dipartimento di Scienze
Umanistiche è stato pubblicato il link (https://webmagazine.unitn.it/evento/lettere/73380/summer-school-di-traduzione-
letteraria-tradurre-la-narrativa).

- La Prof.ssa Aliffi riferisce sull’incontro docenti/studenti della LM-38 che si è tenuto a dicembre 2019, per discutere di
problemi e questioni di didattica relativi al CdS e informa i componenti che – nell’ambito di tale incontro – sono emerse alcune
perplessità riguardo al regolamento per la prova finale, che necessita di essere modificato (cfr. resoconto della riunione
allegato al presente verbale). Il Coordinatore ritiene si tratti di una buona pratica e che andrebbe estesa anche agli altri
CCdSS del coordinamento di lingue.

- La Prof.ssa Hoffmann comunica che il 27.3.2020 allo Steri è prevista una giornata di studio dedicata ai MOOCs e si
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impegna a diffondere il programma, che è ancora provvisorio. L’evento è rivolto a studenti e docenti dei CdS in lingue e a
studenti docenti provenienti dalle scuole.

Entra Alessandra Rizzo

- Il Coordinatore comunica che la Prof.ssa Minardi si è recata a Rosario (Argentina) nell’ambito di un progetto CORI azione 1,
per un mese (16.11-16.12 2019). La Prof. Minardi aveva regolarmente compilato il modulo di missione per il dipartimento,
tuttavia non ne era rimasta traccia nei precedenti consigli di CdS e di dipartimento.

- Il Coordinatore comunica che il Prof. Pellitteri si recherà in Iran dall’8.03 al 16.03 per un seminario di islamistica.

- La Prof. Floriana Di Gesù comunica che è stata estesa la procedura di acquisto del software Rosetta Stone anche ai
docenti. Sul sito del CLA è disponibile la descrizione della procedura per accedervi.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Offerta formativa 2019/2020: attribuzione insegnamenti II periodo didattico, 
casi residui

 

- Il Dott. Alessio Collura, che ha preso servizio a dicembre 2019 come RTD-A, presenta dichiarazione di disponibilità per
espletare, nel II semestre, l'insegnamento di Filologia romanza (12 cfu) previsto al III anno del cdl L-11/L-12 (secondo il
manifesto 2017-18).

- Il Dott. Daniele Sicari, che ha preso servizio a dicembre 2019 come RTD-B, presenta dichiarazione di disponibilità per
espletare, nel II semestre, l'insegnamento di Letteratura e Cultura araba I (12 cfu) e di Letteratura e Cultura araba II (12 cfu),
per il CdL L-11/L-12 - curriculum Lingue e Letterature Moderne.

- La Prof. Sciortino si dichiara disponibile a ricoprire al II anno del CdS LM-38 l’insegnamento di Linguaggio specialistico e
traduzione araba, 6 CFU/30 ore.

- La Prof. Di Maio si dichiara disponibile a ricoprire per mutuazione da LM-38 l’insegnamento di Letteratura inglese –
strumenti e metodologie (9 CFU /45 ore) per il CdS LM-37/39, che avrebbe dovuto essere ricoperto dal Prof. M. Calbi.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Offerta formativa 2020/2021: adempimenti

 

- Agrigento:

In vista dell’apertura del canale di Agrigento e considerata l’opportunità di individuare i docenti di riferimento (i cui nomi vanno
inseriti in banca dati a febbraio), si è reso necessario emanare un bando per l’attribuzione di 4 contratti (cfr. bando n. 80 del
17/01/2020 pubblicato dal Dipartimento Scienze umanistiche per la copertura a titolo retribuito di incarichi relativi a
insegnamenti del Corso di Studio in Lingue e Letterature - Studi Interculturali (L-11/L-12) di prossima attivazione con sede ad
Agrigento, per l'anno accademico 2020/2021). Con dispositivo del Coordinatore è stata nominata la commissione formata dai
docenti Aliffi, Di Figlia, Di Gesù, Madonia e Giliberto, che si è riunita in data 24.01.2020 e ha proposto di attribuire gli incarichi
come segue:

- Storia contemporanea, SSD M-STO/04, 6 CFU (30 ore): dott. Carlo Verri

- Lingua e traduzione Francese I, L-LIN/04, 9 CFU (45 ore): dott.ssa Marie-Denise Sclafani

- Linguistica generale, L-LIN/01, 9 CFU (45 ore): dott. Castrenze Nigrelli

- Lingua e traduzione spagnola I, L-LIN/07, 9 CFU (45 ore): dott.ssa Ambra Pinello.

Il Decreto direttoriale (da ratificare nella prima seduta utile del consiglio di dipartimento) ha approvato la proposta di
attribuzione degli insegnamenti messi a bando ai candidati succitati.

 

- Palermo:
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L’aumento della numerosità (400 studenti a Palermo e 100 ad Agrigento) ha determinato un conseguente incremento deipunti organico per un totale complessivo di 23 docenti di riferimento, di cui almeno 10 Professori. Si è deciso quindi di
attribuire, con dispositivo del Coordinatore, i seguenti incarichi in convenzione con la Fondazione Culturale Abdulaziz Saud al-
Babitain del Kuwait e quindi senza aggravio economico per l’Ateneo:

1) per i Cds L-11/L-12: Lingua e Traduzione Araba II, SSD L-OR/12 (9 cfu/45 ore) alla Dott.ssa Nesma Mohamed Taher
Mostafa Elsakaan, già contrattista per lo stesso insegnamento per l’a.a. 2019-2020 e per altri insegnamenti dello stesso SSD;

2) per il CdS LM-38: Storia dell’Islam Moderno e Contemporaneo L-OR/10 (6 cfu /30 ore), per il secondo anno del curriculum
Studi Arabi e Islamici, al Prof. Antonino Pellitteri, docente in quiescenza, già Professore ordinario dello stesso settore
disciplinare.

Entrano Amenta, Brucale e Rizzo C.

Il Coordinatore ravvisa infine la necessità, al prossimo Consiglio, di rivedere la semestralità (soprattutto per il III anno del CdS
interclasse L-11/L-12 con percorso unificato) per poter ottimizzare la distribuzione temporale degli insegnamenti tra i due
periodi didattici e per una più funzionale razionalizzazione dell’uso delle aule.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Nomina componenti studenti e docenti CPDS dei tre CdS

 

Il Coordinatore ricorda che la Commissione Paritetica docenti/studenti nominata nell’a.a. 2016/17 ha concluso il proprio
mandato triennale nel dicembre 2019 e precisa che, a differenza della precedente, la nuova commissione afferisce non più
alla Scuola ma al Dipartimento.

Il Coordinatore nomina i seguenti docenti e studenti:

- LM-37/LM-39: Prof.ssa Tononi – (studente: N.D.)
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- L-11/L-12: Prof.ssa Prestigiacomo – studente: Alessandro di Liberto

- LM-38: Prof.ssa La Monaca – (studente: N.D.)

Sollecita poi la disponibilità degli studenti a partecipare alla CPDS per le LM37/39 e LM-38 e invita i rappresentanti degli
studenti a provvedere entro il prossimo Consiglio di Dipartimento all’individuazione dei componenti per le CPDS di tali CCdSS
(rimasti attualmente scoperti), precisando che (a differenza di quanto accade per la Commissione AQ) gli studenti che fanno
parte della CPDS possono anche non essere rappresentanti.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Nomina componenti docenti e studenti delle Commissioni AQ per i tre CdS

 

Il Coordinatore nomina i seguenti docenti e studenti:

- L-11/L-12: Proff. Madonia e Sicari; studente: Silvio Danesi

- LM-37/39: Proff. Di Bella e Castagna; studente: Matteo Galione

- LM-38: Proff. Polizzi e Restuccia; studente: Alessandro Marsala

Come anticipato al punto 2 dell’Odg, il Coordinatore nomina poi, all’interno della Commissione AQ, i seguenti referenti di
CdS: Prof. Madonia (per L-11/L-12), Prof.ssa Di Bella (per LM-37/39) e Prof.ssa Polizzi (LM-38).

Esce M. Di Gesù

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Lauree sessione straordinaria Marzo 2020: Prove finali L-11/L-12 e 
commissioni di lauree con dicussione di tesi

 

- per lo svolgimento delle prove finali di L-11/L-12 (coorte immatricolata nell’a. a. 2016/2017 e quindi senza elaborato finale), il
Coordinatore propone la data del 25 febbraio. Gli studenti prenotati sono 85, sarà quindi necessario un calendario e una
suddivisione in 4 commissioni, che lavoreranno in aule adiacenti fra loro per una più efficiente comunicazione.

Sebbene sia previsto che una parte dell’esame si svolga in lingua straniera, risulta difficile riuscire a inserire docenti delle
diverse lingue in ciascuna commissione. Il Coordinatore ipotizza pertanto di eliminare in futuro la parte in lingua straniera, ma
rimanda la discussione su questo tema al prossimo CdS.

Escono La Monaca, Carapezza

- per gli esami di laurea di L-11/L-12 che prevedono la discussione della tesi, sono previsti 39 candidati. Le date ipotizzate per
la discussione sono: il 9 e 10 marzo (mattina e pomeriggio), l’11 e 12 marzo (pomeriggio), il 13 marzo (mattina e pomeriggio).
Le proclamazioni di tutte le lauree del triennio sono previste invece nella giornata di lunedì 16 marzo.

- per gli esami di laurea di LM-37/39 e LM 38 sono previsti in totale 75 candidati. Le date previste, e ancora da confermare,
sarebbero il 12, 13 e 19 marzo.

Prende la parola il Prof. Madonia, che invita a riflettere sull’opportunità di proclamare i laureati contestualmente all’esame di
laurea, eliminando le proclamazioni differite rispetto al giorno della prova finale o della discussione della tesi. Il Coordinatore
si ripromette di ritornare sull’argomento.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020
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Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Aggiornamento elenco argomenti per colloquio prova finale L-11/L-12

 

Il Coordinatore invita i colleghi che lo ritenessero opportuno di segnalare nuovi argomenti o modifiche all’elenco già esistente
entro il 29 febbraio.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Welcome week 10-14 febbraio 2020: nomina responsabili

 

Prende la parola la Prof. Amenta che sottolinea la necessità di coinvolgere 5 docenti che presentino i CdS L-11/L-12 alla
“Welcome week” (ed. 19, dal 10 al 14 febbraio). Esprimono la propria disponibilità i seguenti docenti: Hoffmann (10.02);
Tononi (11.02); Polizzi (12.02); Schirò (13.02); Barrale (14.02).

La Prof. Amenta ricorda poi l’appuntamento col Welcome day per i CdS magistrali (11.03) e l’Open day del Dipartimento di
Scienze umanistiche (12.03), per il quale i componenti del Consiglio sono invitati a suggerire attività che ritengono possano
essere indicate a far conoscere le attività del Dipartimento agli studenti.

Escono Sciortino e Sciarrino.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020
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Cultori della materia

 

Il Coordinatore informa il Consiglio delle richieste presentate per la nomina di cultori della materia :

- richiesta del prof. Roberto Sottile, docente dell’insegnamento di Linguistica italiana 9 cfu SSD L-FIL-LET/12, di rinnovare la
nomina di cultore della materia il dott. Francesco Scaglione

- richiesta del prof. Antonino Velez docente dell’insegnamento di Lingua e linguistica francese 9 cfu, di Linguaggio
specialistico  e traduzione audiovisiva francese 6 cfu  e Didattica della lingua francese 6 cfu SSD L-LIN/04 ,  di nominare
cultore della materia la dott.ssa Diana Martinez-Raposo

Il Consiglio visti i curricula approva

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Proposte visite didattiche

 

Sono pervenute 4 richieste:

-       Prof.ssa Minardi: viaggio a Madrid per visite museali, per max 10 studenti (costo: 400 € a studente, tot. 4.000 €)

-       Proff. Tononi/Barrale: viaggio a Roma per partecipare alle “Giornate della traduzione letteraria” per max 6 studenti
(costo: 500 € a studente, tot. 3.000€)

-       Prof.ssa Carmela Rizzo: visita a Londra presso British Library & Museum, per max 5 studenti (tot. 6.000€).

Le proposte passeranno al vaglio del Dipartimento, ma considerato che l’importo richiesto supera già il totale del contributo a
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disposizione per il Dipartimento, il Coordinatore suggerisce di ridurre a 5 il numero di partecipanti di ciascuna proposta.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Proposte seminari e laboratori

 

Sono pervenute le seguenti richieste di laboratori e di riconoscimento di 3 cfu:

- "Qissa, ovvero l'arte del narrare" (a cura dei Proff. Pellitteri e Sicari), che si terrà dal 2 aprile al 30 maggio;

- English reading group (a cura della Prof.ssa Castagna), da svolgersi nel secondo periodo didattico a.a. 2019/20;

- L’espansione dell’italiano all’estero. Coordinate per l’apprendimento e l’insegnamento (a cura della Prof.ssa Amenta), che si
è già svolto a dicembre 2019.

Esce Minardi

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Istanze Studenti Sistematizzate
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Francesca Magliarisi
 (Identificativo: 8331)

Matricola Corso di Iscrizione
0700509 2197 - LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso

Richiesta di convalida esami sostenuti presso altro ateneo.

Vista la graduatoria relativa al Bando pubblicato con Decreto n. 1882/2019, domande di trasferimento da altri Atenei e di 
passaggio anni successivi al primo, il Coordinatore propone di ammettere la studentessa al terzo anno e la convalida dei 
seguenti insegnamenti: EDITORIA DIGITALE - Idoneo 3 cfu come Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro 3 cfu idoneità; LETTERATURA ITALIANA 12 cfu come Letteratura italiana 6 cfu 27/30;  LINGUA E TRADUZIONE: 
LINGUA INGLESE I 26/30 9 cfu come lingua e traduzione inglese I 9 cfu 26/30; LINGUISTICA GENERALE 23/30 9 cfu come 
Glottologia 9 cfu 23/30 (dovrà sostenere un esame integrativo di 3 cfu).

Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 11/02/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 11/02/2020

Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020

Varie ed eventuali

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/09/2020
Il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 14:10.

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Natascia Barrale

Delibera firmata il 26/09/2020 alle ore: 12:41








