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Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali

In data 25/10/2019, alle ore 09:00 presso Aula Magna - Complesso monumentale Sant'Antonino presso Complesso 
Monumentale S. Antonino P.zza S. Antonino si riunisce il Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali per 
discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Approvazione commento SMA;
4) Affidamento diretto insegnamento Diritto Privato Comparato a.a. 2019-20;
5) Proposta costituzione Consiglio unitario interclasse tra il CdS triennale L-11/L-12 e i due CdS magistrali 

LM-37/LM-39 e LM-38;
6) Proposta revisione Manifesto degli Studi offerta formativa 2020-21;
7) Approvazione Regolamento Tirocini;
8) Nomina Delegato ai Tirocini per il CdS;
9) Ratifica dispositivi del Coordinatore;
10) Istanze Studenti Sistematizzate;
11) Proposte seminari e laboratori;
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Barrale Natascia
• Casalicchio Jan
• Di Gesu' Floriana
• Jacquin Fabrizio Sebastien
• Matranga Vito
• Polizzi Assunta
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
• Rumyantsev Oleg
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciortino Maria Grazia
• Tononi Daniela
• Velez Antonino

Sono assenti giustificati:
• Di Maio Alessandra
• Hoffmann Sabine
• La Monaca Donatella
• Melazzo Lucio
• Pellitteri Antonino
• Petruso Rosario
• Weerning Marion

Sono assenti:
• Pepi Luciana
• Di Giovanna Maria
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Sono assenti:
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa

 

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

La coordinatrice presenta ai componenti del Consiglio la dottoressa Montalbano che ringrazia per aver voluto accettare di
affiancare la dott. Tripoli nella gestione del corso. La coordinatrice ringrazia altresì la prof.ssa Restuccia per avere accettato
di ricoprire il ruolo di segretario, un ruolo ormai ufficialmente istituito anche in ragione delle nuove modalità di verbalizzazione
elettronica che oggi è usato per la prima volta. La nuova modalità di verbalizzazione impone anche rapidità nei tempi di
approvazione del verbale che, una volta firmato, non potrà più essere modificato.

La coordinatrice informa che la prof.ssa Hoffmann ha comunicato che per quest’anno il doppio titolo con l’università di
Karlsruhe sarà sospeso. Alcuni problemi di ordine tecnico-burocratico hanno impedito di formalizzare il rinnovo dell’accordo
entro la scadenza. In ogni caso le parti hanno confermato il reciproco interesse per cui l’accordo ripartirà nel prossimo anno
accademico.

Il numero degli iscritti al corso per quest’anno conferma, al momento, il trend dello scorso anno. Tale numero potrebbe
ancora aumentare in considerazione della prossima scadenza prevista per la fine di questo mese.  

È stato richiesto, anche per quest’anno, l’attivazione del corso di perfezionamento in "Sottotitolaggio per sordi ed
audiodescrizione per ciechi; entro l’11 novembre bisogna inviare la pratica.

Il Dipartimento ha firmato con il CNR un progetto per il nostro Corso di Laurea e con il nostro corso di perfezionamento sulla
fauna e la flora marina. Il finanziamento è esiguo, ma dovrebbe comunque arrivare.

È arrivata dal dott. Alberto Adragna, responsabile del progetto “Dialisi in vacanza” con sede a Trapani presso il centro di
Emodialisi del dott. Mucaria, una richiesta accreditamento dell’azienda che rappresenta, fra le possibili sedi di tirocinio per i
nostri studenti. All’interno dell’organizzazione si è sviluppata, infatti, anche una cellula turistica con operatori multilingue che si
occupa della filiera commerciale e organizzativa del progetto, nonché di affiancare il personale sanitario nella presa in carico
dei pazienti stranieri. Il consiglio concorda.

È arrivata una richiesta da parte di Carlo Gualazzi che offre, per la sua azienda, servizi di interpretariato. Il consiglio giudica
non utile la proposta.

La scadenza dei Coordinatori è prorogata al 15 dicembre.
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La coordinatrice ricorda inoltre ai colleghi che, come ogni anno, a novembre saranno organizzati l’incontro con gli studenti e
quello con gli stakeholders.

 

la coordinatrice informa i colleghi che il verbale della presente seduta sarà inviato lunedì 28 ottobre in bozza a tutti i presenti
con la modalità del silenzio assenso. I componenti il consiglio potranno proporre emendsmenti entro e non oltre le ore 12 di
martedì 29 ottobre 2019.

 

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 30/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 30/10/2019

Comunicazioni dei Componenti

Nessuna comunicazione

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 30/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 30/10/2019

Approvazione commento SMA

 

La coordinatrice informa che è pervenuta la valutazione positiva del Nucleo di Valutazione sul commento alla SMA e ne dà
lettura. Quindi dà lettura anche del commento SMA che era già stato inviato per posta elettronica a tutti i componenti.

Dopo ampia discussione che ha prodotto alcune piccole variazioni di ordine formale, il documento è approvato all’unanimità.

 

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 30/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 30/10/2019
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Affidamento diretto insegnamento Diritto Privato Comparato a.a. 2019-20

La Coordinatrice vista la scadenza del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A del prof. Rosario Petruso prevista
per il 31 ottobre; visto i crediti e il numero di ore di lezioni già svolte dall'inizio del semestre per l'insegnamento di Diritto
privato comparato 9 cfu del primo anno; vista la dichiarazione di disponibilità del prof. Rosario Petruso a svolgere le lezioni
residue si propone di assegnare al prof. Rosario Petruso per affidamento diretto a titolo gratuito e per continuità didattica
l'incarico dell'insegnamento di Diritto privato comparato 9 cfu del primo anno I semestre per le ore residue. Il Consiglio
approva.

 

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 28/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 28/10/2019

Proposta costituzione Consiglio unitario interclasse tra il CdS triennale L-11/
L-12 e i due CdS magistrali LM-37/LM-39 e LM-38

 

La coordinatrice, dopo aver ricordato ai componenti del Consiglio le linee della proposta di costituzione Consiglio unitario
interclasse tra il CdS triennale L-11/L-12 e i due CdS magistrali LM-37/LM-39 e LM-38, dichiara di convenire sull’utilità
dell’iniziativa, sottolineando, però, necessità di garantire l’autonomia di ciascun corso attraverso l’istituzione della figura dei
delegati. Bisogna chiedere con forza al Dipartimento di investire l’Ateneo affinché il ruolo degli incaricati per i singoli corsi,
oggi non previsto, possa essere formalmente riconosciuto.

Il consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 30/10/2019

LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 30/10/2019

Proposta revisione Manifesto degli Studi offerta formativa 2020-21
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La coordinatrice, illustra ai colleghi le proposte di variazioni per il manifesto 2020-2021. Il primo problema riguarda il
curriculum in studi arabo-islamici che, nello scorso anno non ha avuto il numero di iscritti che ci si aspettava. Forse è troppo
tecnico e non consente agli studenti di abbinare una lingua europea occidentale. La proposta è dunque quella di spegnere il
curriculum e di mantenere l’offerta formativa attuale in un unico corso in modo da consentire agli studenti di abbinare la scelta
delle discipline inserite attualmente nel curriculum di studi arabo-islamici ad una lingua occidentale. In questo, per altro, dal
momento che tali discipline sono già previste nell’ordinamento non c’è bisogno di riaprire il RAD, ma si tratta solo di
intervenire sul manifesto.Agli studenti interessati sarà consigliato di seguire altre discipline legate al mondo arabo-islamico.
Tutto quello che riguarda l'ex curriculum in Studi arabo-islamici sarà definito nel prossimo consiglio.

Altra variazione riguarda la richiesta degli studenti di aprire la seconda lingua anche al secondo anno. Per fare questo si è
reso necessario recuperare 6 CFU. Si è dunque pensato di portare a 9 CFU le lingue del primo anno recuperando così i
crediti necessari all’offerta del secondo linguaggio specialistico. La coordinatrice dà lettura della proposta di manifesto che
presenta dunque alcune modifiche.

Il prof. Velez dichiara di non essere d’accordo perché sulla prima lingua si perdono 3 CFU utili a far raggiungere agli studenti
il livello C1 previsto alla fine del percorso formativo. Ricorda inoltre ai colleghi che si era parlato di lasciare la possibilità, per
chi lo ritenesse di utilizzare, per la seconda lingua, i CFU della disciplina a scelta.

La coordinatrice sottolinea che non è possibile vincolare i CFU previsti per la disciplina a scelta dello studente per cui, in
questo caso, non sarebbe possibile considerare curriculare la seconda lingua. I vincoli imposti dalla normativa in termini di
CFU totali, di numero di esami e di soglie minime per ambito, non consentono grandi manovre.

La prof.ssa Polizzi fa notare che ci si dovrebbe porre lo stesso problema per le letterature e che sarebbe bene trovare il modo
di dare la possibilità agli studenti di studiare anche le letterature legate alle due lingue. 

La coordinatrice comunica inoltre che si è pensato di aggiungere 3 CFU di laboratorio di tipologia F vincolati  all’uso
dell’informatica.

Il prof. Velez interviene di nuovo per sottolineare che i CFU attribuiti al Tirocinio sono troppo pochi; l’obiettivo di un corso
magistrale dovrebbe essere quello di accompagnare gli studenti verso l’accesso al mondo del lavoro. La coordinatrice
risponde che è vero, ma non c’è, appunto, la possibilità di recuperare altri crediti.

La prof. Aliffi informa altresì i colleghi che per quanto riguarda l’ambito giuridico, al momento, il corso può contare soltanto sul
prof. Petruso. La prof.ssa Auteri ha detto che forse c’è la disponibilità di un altro collega. L’alternativa è quella di chiedere al
prof. Ruisi una mutuazione.

La coordinatrice, dopo aver presentato il nuovo manifesto, mette in votazione la proposta. Il Consiglio approva con
l’astensione del prof. Velez.
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Firmato da:
MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 30/10/2019

LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 30/10/2019

Approvazione Regolamento Tirocini

 

La coordinatrice informa che adesso i tirocini sono obbligatori e che bisogna, dunque, dotarsi di un regolamento. La
Coordinatrice illustra al consiglio il regolamento dei tirocini di orientamento e formazione (vedi allegato). Il Consiglio approva
all’unanimità.

 

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 28/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 28/10/2019

Nomina Delegato ai Tirocini per il CdS

 

Il prof. Calì delegato ai tirocini del Dipartimento ha chiesto che il Cds nomini un proprio delegato ai tirocini.

La prof.ssa Rizzo dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico. Il Consiglio nomina dunque la prof. Rizzo,
ringraziandola.

 

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 28/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 28/10/2019

Ratifica dispositivi del Coordinatore
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Il CCdS ratifica il dispositivo della coordinatrice del 04/09/2019 nel quale propone al Dipartimento di Scienze Umanistiche di
affidare come carico didattico al professore Jan Casalicchio l’insegnamento di Scienze della traduzione: Teoria e tecnologie
12 cfu/60 ore SSD L-LIN/02 da svolgere al primo semestre dell’a.a. 2019/2020 (vedi allegato)

Il CCdS ratifica il dispositivo della coordinatrice del 06/09/2019 nel quale avendo presa visione delle domande di accesso al
CdL magistrale presentate entro il 31 agosto 2019 dai singoli candidati, dei titoli e della documentazione prodotta, stila gli
elenchi dei candidati con ammissione diretta al CdL magistrale e i candidati che devono sottoporsi al colloquio (vedi allegato)

Il CCdS ratifica il dispositivo della coordinatrice del 01/10/2019 nel quale avendo presa visione delle domande di accesso al
CdL magistrale presentate entro il 30 settembre 2019 dai singoli candidati, dei titoli e della documentazione prodotta, stila gli
elenchi dei candidati con ammissione diretta al CdL magistrale e i candidati che devono sottoporsi al colloquio (vedi allegato).

Il CCdS ratifica il dispositivo della coordinatrice del 14/10/2019 nel quale avendo presa visione delle domande di accesso al
CdL magistrale presentate dai candidati Di Falco Gabriele e Matera Claudia, dei titoli e della documentazione prodotta,
dispone e autorizza l’ammissione diretta al CdL magistrale (vedi allegato).

 

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 28/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 28/10/2019

Istanze Studenti Sistematizzate

Claudia Rausa
 (Identificativo: 6310)

Matricola Corso di Iscrizione
0705322 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso

Proveniente dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, il consiglio riconosce le seguenti materie:

 

Diritto dell’informazione, della comunicazione e dell’informatica - Non Convalidabile;
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Cognizione e linguaggio da 8 cfu con voto 21/30 per Linguistica del XX e del XXI secolo deve integrare 1 cfu;

Strumenti e Applicazioni del WEB da 8 cfu con voto 24/30 come Attività formativa a scelta dello studente;

Il Consiglio approva

Alessandra Bruscato
 (Identificativo: 6879)

Matricola Corso di Iscrizione
0673743 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

La studentessa ha completato il periodo erasmus bando 2018/19, il consiglio riconosce le seguenti materie sostenute 
all'estero, come da Transcript del 18/07/2019: Lingua, linguistica e traduzione inglese da 12 cfu con 28/30 Letteratura 
tedesca: Strumenti e metodologie da 9 cfu con 29/30 Linguaggio Specialistico da 6 cfu con 30/30

Clara Virginia Pecoraro
 (Identificativo: 6888)

Matricola Corso di Iscrizione
0687566 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa chiede l'inserimento in piano di studi della disciplina a scelta 01340-Antropologia Culturale da 9 cfu del CdL 
2082 – Educazione di comunità (L-19). Il consiglio approva

Claudia Lindner
 (Identificativo: 6665)

Matricola Corso di Iscrizione
0705900 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
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Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

La prof. Sabine Hoffmann, responsabile per il Double Degree Programme tra il corso di studi magistrale in Lingua moderne e 
traduzione per le relazioni internazionali LM-38 e il corso di studi magistrale Interkulturelle Bildung, Migration und 
Mehrsprachigkeit dell’Università di Karlsruhe (DE), chiede di convalidare gli esami del I Anno sostenuti all’Università di 
Karlsruhe dalla studentessa con matricola 3400477 all’Università di Karlsruhe, permettendole così di sostenere gli esami 
delle materie seguite nel I semestre dell’a.a. 2019/2020 all’Università degli Studi di Palermo (allega rispettiva documentazione 
Transcript of records) e chiede inoltre di sostituire la materia di scambio fissata nell’agreement: 15825 Linguistica teorica e 
applicata (9 ECTS) con la materia: 19059 Linguistica del XX e del XXI secolo (9 ECTS) (v. Annex B nell’agreement) Il 
consiglio approva.

Michele Versaggio
 (Identificativo: 6904)

Matricola Corso di Iscrizione
0680577 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida attività formative

 

Lo studente in possesso del Diploma de Espanol como Lengua Extranjera Nivel C1, della Certificazione Goethe-ZertifiKat A1 
Start Deutsch 1 livello A1 chiede la convalida di Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro per 3 cfu.

Il consiglio rigetta l’istanza perché lo spagnolo di livello C1 è quello che si studia durante le lezioni curricolari mentre il 
certificato del Goethe, per livello A1 è del 2015 e quindi supera la soglia prevista per l’accoglimento.

 

Eleonora Giuseppina Ferotti
 (Identificativo: 6887)

Matricola Corso di Iscrizione
0680323 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Studentessa partecipante al programma doppio titolo fra l'Università di Palermo e l’Universitat de València il Consiglio 
convalida gli esami sostenuti così come riportati nel Transcript of Records come da tabella di equivalenza: Lingua e 
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traduzione spagnola da 9 cfu con voto 30/30 Lingua, linguistica e traduzione spagnola da 12 cfu con voto 20/30 Letteratura e 
traduzione inglese da 9 cfu con voto 28/30

Michael Girgis Gaber Eskandar
 (Identificativo: 6024)

Matricola Corso di Iscrizione
0705034 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Immatricolazione ordinaria di uno studente con titolo straniero

Nato ad Assiut (EE) il 05/11/1983ha conseguito: il titolo “BACHELOR” nelle Lingue presso l’Università di Menia (R.A.E.) – 
Facoltà di lingue “Al-Alsun”; il Master di primo livello “Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e teoria e metodi 
di progettazione” presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio di Calabria; il Master di primo livello “Didattica 
della Lingua italiana a stranieri” presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio di Calabria. Il consiglio, vista la 
determina della Coordinatrice per valutazione dei titoli d’accesso al CdS Magistrale in Lingue Moderne e traduzione per le 
Relazioni Internazionali per l’a.a. 2019/2020 del 01 ottobre 2019, vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata 
dall’ambasciata d’Italia a Il Cairo il 17/11/2014 nella quale si dichiara che il titolo “BACHELOR” si consegue al termine di 4 
anni di studi universitari successivi ad un corso di studi primari e secondari della durata complessiva di undici anni (5 anni di 
scuola elementare, 3 si scuola media e 3 anni di scuola secondaria superiore), vista la richiesta dello studente di convalida 
per un’ammissione al secondo anno, dichiara il titolo “BACHELOR” nelle Lingue titolo di accesso valido per l’iscrizione 
al CdL magistrale in Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali e concede l’iscrizione per l’a.a. 
2019/2020 al Primo anno e dispensa “Attività formativa a scelta dello studente per 9 cfu” secondo l’art.5 comma 9a del 
regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master Universitari di primo e secondo livello.

 

Dina Hanie Soliman Ahmed
 (Identificativo: 6541)

Matricola Corso di Iscrizione
0659312 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Alla studentessa il Consiglio, visto il modulo “after the mobility”, in ambito Erasmus+ for traineeship dal 10/04/2019 al 
30/09/2019 convalida Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro per 3 cfu (vedi allegato)
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Viviana Carollo
 (Identificativo: 6544)

Matricola Corso di Iscrizione
0682518 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Studentessa partecipante al programma doppio titolo fra l'Università di Palermo e l’Universitat de València il Consiglio 
convalida gli esami sostenuti così come riportati nel Transcript of Records come da tabella di equivalenza (vedi allegato)

Carmen Miriam Mazzeo
 (Identificativo: 6545)

Matricola Corso di Iscrizione
0685204 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Studentessa partecipante al programma doppio titolo fra l'Università di Palermo e l’Universitat de València il Consiglio 
convalida gli esami sostenuti così come riportati nel Transcript of Records come da tabella di equivalenza (vedi allegato).

Rossana Nastasi
 (Identificativo: 6546)

Matricola Corso di Iscrizione
0681415 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida attività formative

La studentessa avendo preso parte al Delegate Course dell’Associazione Diplomatici nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2019 propedeutico all’evento di simulazione ONU internazionale “CWMUN NYC2019” tenutosi a New York dal 27 marzo al 3 
aprile 2019, di cui allega documentazione, chiede che tale attività venga riconosciuta come tirocinio formativo e di 
orientamento per 3 cfu o come Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro per 3 cfu. Il consiglio dispone e 
autorizza il riconoscimento come Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro per 3 cfu.
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Firmato da:
MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 28/10/2019

LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 28/10/2019

Proposte seminari e laboratori

 

La Coordinatrice illustra la richiesta di approvazione del seminario “SRI CHINMOY-ONENESS HOME- una filosofia di pace
per educare ai diritti umani” di 25 ore, proposta dall’associazione studentesca UniAttiva e dal docente referente Prof.ssa Rosa
Rita Marchese, per il riconoscimento di 3 CFU per le Attività di Tipologia F agli studenti che partecipino al seminario. Il
Consiglio approva.

 

La Coordinatrice illustra la richiesta di approvazione del riconoscimento di 3 CFU per il seminario/tirocinio sul tema Cultura
islamica e studi sulla shi’a di 25 ore, proposta dal prof. Antonino Pellitteri. L’iniziativa, che ha avuto inizio il 14 ottobre 2019, è
stata organizzata nell’ambito dell’accordo tra l’Università degli Studi di Palermo e Al-Mustafa International University di Qom
(Iran); è tenuto dal prof. Akbar BADIEI (Al-Mustafa International University – Qom) ed è rivolto, in particolar modo, agli
studenti dell’Area degli Studi arabi e islamici della Magistrale LMTRI e della triennale in Lingue moderne – Studi Interculturali.
Il Consiglio approva.

 

Firmato da:
LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 28/10/2019

MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 28/10/2019

Varie ed eventuali

Nessuna segnalazione

Firmato da:
MARIA LUCIA ALIFFI - PA - L-LIN/01 - il 28/10/2019

LAURA RESTUCCIA - RU - L-FIL-LET/14 - il 28/10/2019
CHIUSURA

Il Presidente
Maria Lucia Aliffi

Il Segretario



Delibera firmata il 30/10/2019 alle ore: 10:20

Laura Restuccia
Delibera firmata il 30/10/2019 alle ore: 10:20
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