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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 

U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI PER LA RICERCA 
 

RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO 
 
ACCORDO DI PARTERNARIATO TRA l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
(DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI)  E VARIE 
UNIVERSITA’ITALIANE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “RAFFORZAMENTO 
ISTITUZIONALE E ACCADEMICO DELL’UNIVERSITA’ NAZIONALE SOMALA - UNS5” 
NOMINA COMPONENTE ACCADEMICO AI SENSI ART. 7 
 

L’Ufficio informa che con nota del 9.09.2021  acquisita al Protocollo  generale col  n. 96457, la Dott.ssa 

Maria Cortese, Coordinatore del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali, ha inviato la 

documentazione  relativa all’Accordo di parternariato tra l’Università’ degli studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e varie Università italiane   per l’attuazione del 

programma “rafforzamento istituzionale e accademico dell’Universita’ nazionale Somala - uns5”, al fine di 

ottenere l’approvazione dello schema nonchè della stipula. 

Il predetto Accordo viene qui di seguito riportato 

 ACCORDO DI PARTENARIATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA RAFFORZAMENTO 
ISTITUZIONALE E ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ NAZIONALE SOMALA – UNS5 
 
Con il presente accordo tra: 
 
- Il Politecnico di Milano, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133, P.IVA 
04376620151/Cod.Fis. 80057930150, rappresentata dal Rettore Prof. Ferruccio Resta 
 
(d’ora in avanti definito “capofila”) 

e 
- l’Università degli Studi di Bari, con sede in Bari, piazza Umberto I – 70121, P.IVA/C.F. 80002170720, 
rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Bronzini,  

e 
- l’Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni, 33 – 40126, P.IVA/C.F. 
0113171710376, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Ubertini 

e 
- l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 – 50121, P.IVA/C.F. 
01279680480, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei,  

e 
- l’Università di Napoli “Federico II”, con sede in Napoli, Corso Umberto I,40 – 80138, P.IVA/C.F. 
00876220633, rappresentata dal Rettore Prof.  Matteo Lorito,  

e 
- l’Università di Pavia, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova, 65 P.IVA/C.F. 80007270186, rappresentata 
dal Rettore Prof. Francesco Svelto,  

e 
- Sapienza, Università di Roma, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5 – 00185, P.IVA 
02133771002/C.F. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Antonella Polimeni,  

e 
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- l’Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, via Ostiense 159 – 00154, P.IVA/C.F. 
04400441004, rappresentata dal Rettore Prof. Luca Pietromarchi,  

e 
- l’Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1 – 34127, P.IVA 
00211830328/C.F. 80013890324, rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Di Lenarda,  
 
 
(d’ora in avanti definite “Università partner” o “Partner” 
 
PREMESSO 
 

- che l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con delibera n. 58 del Comitato 
Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del 28.04.2021, ha approvato il progetto 
“Rafforzamento Istituzionale e Accademico dell’Università Nazionale Somala-UNS5” (AID 
012327/01/0), bilaterale tra AICS e varie Università italiane, della durata di 36 mesi;  

- che il Politecnico di Milano in partenariato con le Università di Bari, Bologna, Firenze, Napoli 
“Federico II, Pavia, Roma Sapienza, Università degli Studi Roma Tre e Trieste ha presentato un 
progetto congiunto per la realizzazione di attività volte al rafforzamento istituzionale accademico di 
UNS, progetto successivamente perfezionato di concerto con l’AICS (allegato 1); 

- che, ai sensi del programma, la proposta presentata è stata selezionata dall’AICS per 
l’implementazione del progetto – “Rafforzamento Istituzionale e Accademico dell’Università 
Nazionale Somala”; 

- che l’AICS ha stipulato con il Politecnico di Milano una formale Convenzione per l’attuazione del 
programma relativamente a UNS5, identificandolo come Ateneo capofila e, pertanto, deputato allo 
svolgimento di una costante azione di coordinamento fra le Università coinvolte nel programma, 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi nello stesso previsti. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 – Premesse e allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo di partenariato. 
Art. 2 – Oggetto della collaborazione 
Le Parti con il presente atto intendono regolare i reciproci impegni e le rispettive attività, finalizzati alla 
realizzazione del progetto, denominato “Rafforzamento Istituzionale e Accademico dell’Università Nazionale 
Somala – UNS5 A tal fine, le Parti dichiarano di impegnarsi a concorrere alla sua realizzazione, nei modi e 
nei termini qui di seguito specificati.  
 
Art. 3 – Obiettivo specifico del programma 
Il programma ha l’obiettivo di: 
• creare opportunità di alta formazione dedicate a giovani provenienti dall’Università Nazionale Somala 

mediante l’erogazione di provvidenze economiche per la frequenza a Corsi di dottorato di ricerca, 
Lauree Magistrali e Attività di Specializzazione nel settore della medicina,  

• In continuazione con il progetto in corso UNS 3, offrire ai giovani somali opportunità di formazione 
terziaria di alto livello, al fine di contribuire alla crescita istituzionale, economica e culturale del Paese, 
contribuire al potenziamento delle capacità didattiche, culturali, di ricerca scientifica e gestionali delle 
Facoltà coinvolte nel programma, ovvero Giurisprudenza, Medicina, Veterinaria, Agraria, Ingegneria ed 
Economia, nonché dell’UNS come Istituzione pubblica. 

Art. 4 – Caratteristiche istituzionali e amministrative del progetto 
Il Politecnico di Milano, in qualità di Capofila: 
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• avrà la responsabilità gestionale dell’iniziativa; 
• incasserà il finanziamento AICS destinato al progetto UNS5; 
• provvederà alla distribuzione alle Parti delle somme necessarie a coprire le provvidenze economiche in 

base a quanto specificato all’art. 9; 
• provvederà all’acquisto dei biglietti aerei e della copertura assicurativa per tutti gli studenti del 

progetto; 
• coprirà le spese per l’organizzazione delle attività comuni previste nel progetto congiunto con le 

Università partner, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie incassate 
• siederà nel Comitato Direttivo di Progetto, insieme a AICS, UNS e ai rappresentanti del Ministero di 

Stato dell'Educazione, Educazione Terziaria e Cultura della Repubblica Federale Somala 
• preparerà e invierà ad AICS il POG annuale 
• si farà carico di tutti gli ulteriori aspetti amministrativi, contabili e finanziari ai sensi della vigente 

normativa in materia, nonché della rendicontazione periodica e finale del progetto, da trasmettere 
all’AICS 

• agirà da intermediario tra AICS e le parti  
Art. 5 – Diritti e doveri delle parti 
Ciascuna delle Università partner riceverà dal Politecnico di Milano un contributo proporzionale al numero 
dei beneficiari accolti e/o alle attività previste nell’ambito del progetto, Tutte le Università partner che 
accoglieranno dei borsisti, si faranno carico della gestione delle procedure di ammissione, delle iscrizioni e 
della gestione delle carriere dei beneficiari, secondo i Regolamenti di ciascun Ateneo 
Le altre attività previste dal progetto saranno realizzate come segue: 

•  Corso online di lingua e cultura italiana – Università degli Studi Roma Tre 
• MOOC per la formazione dei docenti – Metid, Politecnico di Milano 
• Osservatorio e Linee di Indirizzo – Università degli Studi Università degli Studi Roma Tre, 

Università di Trieste, Politecnico di Milano 
Le Università partner dovranno rendicontare al Politecnico di Milano l’erogazione delle provvidenze 
economiche agli studenti iscritti nell’ambito del progetto e dei costi relativi alla realizzazione delle attività 
programmate con le modalità previste nell’accordo di Convenzione  
. 
Art. 6 – Selezione ed ammissione dei beneficiari  
Ciascuna Università partner, in relazione alla disponibilità formativa dichiarata in sede di progetto e 
dettagliata metterà a disposizione i posti di studio concordati a livello di Laurea Magistrale e/o di Dottorato e 
alle Attività di Specializzazione nel settore della medicina, in esenzione dai contributi universitari previsti 
Ogni candidato potrà inviare una sola domanda ad AICS esprimendo una sola preferenza e trasmetterà la 
propria candidatura secondo le procedure previste dall’Università prescelta. Le Università effettueranno la 
verifica dei titoli e dei requisiti dei candidati comunicando al capofila l’elenco degli ammissibili.  
La graduatoria finale sarà definita dal Comitato di gestione tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 7. 
Art. 7 – Comitato di gestione tecnico-scientifico  
Per la gestione del progetto viene costituito fra le Parti un Comitato di gestione tecnico- scientifico composto 
da personale dell’AICS, del Politecnico di Milano in qualità di capofila e da due rappresentanti (uno 
accademico e uno amministrativo) per ciascuna delle Università partner. A questi si aggiungono un 
rappresentante del Senato Accademico e uno del Comitato Direttivo dell’Università Nazionale Somala. Il 
Comitato di gestione tecnico scientifico: 

• procederà, di concerto con AICS, alla selezione finale dei candidati sulla base delle graduatorie 
stilate dai singoli atenei  

• valuterà eventuali riassegnazioni delle borse di studio su altre sedi, in caso di mancanza di candidati 
idonei e/o condizioni di ammissibilità/fattibilità e adeguata copertura finanziaria su determinati 
percorsi formativi; 

• vigilerà su tutte le fasi amministrative necessarie allo svolgimento delle attività didattiche 
• monitorerà l’andamento delle attività didattiche, con riferimento agli indicatori elencati nella 

proposta  
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• monitorerà la carriera dei borsisti, con la finalità di verificare il soddisfacimento dei criteri stabiliti 
per il rinnovo della borsa; 

• preparerà i rapporti di avanzamento delle attività da sottoporre al Comitato Direttivo 
• valuta le richieste di accesso ai fondi per la ricerca applicata da parte dei beneficiari; 
• collaborerà con l’AICS e con l’Università capofila in ogni ulteriore attività utile alla realizzazione di 

quanto previsto nel progetto congiunto. 

Il comitato tecnico-scientifico si riunirà periodicamente in modalità fisica o virtuale. 
Art. 8 – Sedi, attrezzature, risorse materiali 
Le Parti mettono a disposizione del progetto risorse, in termini di personale (docente e tecnico 
amministrativo incaricato), strumentazione (risorse materiali, attrezzature, servizi etc.) e logistica (laboratori, 
aule, etc.), proporzionate al numero di beneficiari accolti e utili all’idoneo svolgimento delle attività 
formative previste.  
Art. 9 – Costo del progetto e risorse finanziarie  
Le risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle attività previste dal progetto sono pari a € 
2.019.786,00 
Il contributo a carico dell’AICS è pari a € 1.945.260,00 Il Politecnico di Milano corrisponderà alle Università 
partner le quote dovute entro 45 giorni dall’accreditamento dei relativi fondi da parte dell’AICS, suddivisi 
nelle tre rate previste dalla Convenzione , pari rispettivamente al 50%, 40% e 10% del totale. 
Le Università partner riceveranno dal Politecnico di Milano un contributo per assegno di mantenimento pari 
a: 

- per laurea magistrale: € 24.000,00 (1.000 € /mese per 24 mesi) per ogni provvidenza economica  
- per dottorato: € 50.400 (1.400 €/mese per 36 mesi) per ogni provvidenza economica  
- per attività di specializzazione nel settore della medicina: € 10.000 (1.000€ /mese per 10 mesi) 

 
Le Università partner riceveranno inoltre una quota di 1.000 € a borsista a copertura dei rimborsi previsti dal 
progetto (visto, permesso di soggiorno, tassa amministrativa e regionale, iscrizione S.S.N.) 
Per quanto riguarda l’accesso ai fondi per la ricerca applicata da parte dei borsisti, il Comitato di gestione 
tecnico-scientifico valuterà le singole richieste. I borsisti sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie 
a esclusione della tassa amministrativa e regionale, nei casi in cui è prevista, che sarà poi rimborsata con i 
fondi del progetto. 
Il Comitato di gestione tecnico-scientifico potrà valutare eventuali riassegnazioni delle borse di studio su 
altre sedi, in caso di mancanza di candidati idonei e/o condizioni di ammissibilità/fattibilità e adeguata 
copertura finanziaria su determinati percorsi formativi 
Data la provenienza governativa (MAECI) dei fondi erogati da AICS, è possibile applicare la lettera d)-ter 
dell'Art. 3 del TUIR (DPR 22/12/1986 n. 917) che prevede che "le somme corrisposte a titolo di borsa di 
studio dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali" siano esenti da 
tassazione. 
 
Riguardo le attività relative al corso di lingua online e al Mooc, e Università partner riceveranno dal 
Politecnico di Milano un contributo pari a: 

• Università degli Studi Roma Tre per il Corso di Lingua e Cultura Italiana, € 50.000 
• Metid - Polimi per il Mooc di formazione ai docenti: € 150.000 

 
Le Università partecipanti contribuiranno ai costi del progetto con risorse proprie, con un co-finanziamento 
totale pari a € 74.526. Il co-finanziamento sarà rendicontato in ore – uomo -lavoro.  
 
Il personale rendicontabile può essere sia personale accademico che amministrativo strutturato presso 
l’ateneo e coinvolto direttamente nella gestione e/o nell’implementazione delle attività previste. 
Le attività rendicontate con co-finanziamento fanno riferimento all’impegno richiesto nella gestione delle 
risorse finanziarie ricevute. 
 
In particolare, la quota di co-finanziamento complessiva prevista per ogni ateneo è pari a un minimo di: 
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• Università degli Studi di Bari: € 6.000,00 
• Università degli Studi di Bologna: € 9.000,00 
• Università degli Studi di Firenze: € 9.000,00 
• Università di Napoli, Federico II: 6.000,00 
• Università degli Studi di Pavia; € 9.000,00 
• Sapienza, l’Università di Roma: € 9.000,00 
• Università degli Studi Roma Tre – corso di Lingua: € 5.000,00 

 
Con co-finanziamento si intende la cifra corrispondente al lavoro amministrativo (ore-uomo-lavoro) svolto 
per la gestione della quota ricevuta dal capofila per l’attività prevista. 
Art. 10 – Valutazione e monitoraggio delle attività 
L’Amministrazione del Politecnico di Milano effettuerà la rendicontazione contabile e il monitoraggio 
dell’intera attività formativa prevista dal progetto sia in itinere che finale.  
Art. 11 – Durata dell’accordo di partenariato 
Il presente accordo di partenariato decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata triennale. 
Le attività didattiche previste dal progetto inizieranno dall’Anno Accademico 2021-2022 e si concluderanno 
con l’Anno Accademico 2023-2024.  
Le Parti si impegnano ad assolvere tutti gli impegni di ordine didattico e amministrativo connessi 
all’esecuzione delle attività previste anche qualora tali impegni dovessero protrarsi oltre la scadenza 
dell’accordo di partenariato stesso, nei limiti del finanziamento ricevuto e senza erogare ulteriori mensilità ai 
beneficiari che non concludessero il proprio ciclo di studi nei tempi previsti. 
Art. 12 – Risoluzione dell’accordo di partenariato 
Il presente accordo di partenariato si intende automaticamente risolto in caso di mancata erogazione delle 
somme dovute dall’AICS per la realizzazione delle attività previste dal progetto. In tale eventualità le Parti si 
impegnano a svolgere le attività previste dal progetto solo fino all'esaurimento delle somme alle stesse 
assegnate a tale scopo. 
Art. 13 - Sicurezza e salute in ambiente di lavoro 
Saranno a carico di ciascuna delle Parti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza e salute in ambiente di lavoro nei confronti dei beneficiari ospitati. 
 
Articolo 14 - Obblighi di registrazione e imposta di bollo 
Il presente accordo è sottoscritto in un unico originale con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è soggetto a registrazione solo se dovuta ai sensi della normativa 
vigente. 
Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico di Milano, titolare 
dell’autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai 
sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 
26.4.1986 n. 131. 
 
Art. 15 - Trattamento dati personali 
Ciascuna parte garantirà il rispetto della normativa vigente nel trattamento dei dati personali relativi al 
presente accordo di partenariato.  
Art. 16 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo di partenariato e 
che non possa essere risolta amichevolmente sarà competente il Foro di Milano. 
Art. 17 – Rinvio 
Per ogni aspetto non specificamente definito in questo accordo di partenariato si rimanda a quanto definito 
nella Convenzione di cui all’allegato 2 e relativa proposta di progetto (allegato 1), giuridicamente 
sovraordinati al presente accordo. 
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L’ufficio fa presente che l’Accordo in questione è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Agro-ambientali e Territoriali nella seduta del 28 luglio 2021 il cui estratto dal verbale si ritiene opportuno 

riportare: 

omissis 
Accordi di Collaborazione, Contratti e Convenzioni di Ricerca 
 
Il Presidente illustra la proposta di Accordo di partenariato per l’attuazione del programma 
“Rafforzamento istituzionale e accademico dell’Università Nazionale Somala- UNS5. 
Si tratta dela prosecuzione dell’Accordo già stipulato negli scorsi anni con UNIRoma Tre. In questo 
Accordo il capofila è il Politecnico di Milano e partecipano oltre Uniba, l’Università di Bologna, 
l’Università di Firenze,  l’Università di Napoli “Federico II”, l’Università di Pavia, l’Università di Roma 
“La Sapienza”, l’Università degli studi di Roma Tre, l’Università degli studi di Trieste. 
Il Presidente informa che l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS) ha approvato il 
progetto in questione, bilaterale tra AICS e varie università italiane della durata di 36 mes; che l’AICS 
ha stipulato con il Politecnico di Milano una formale Convenzione e proposta progetto per l’attuazione 
del programma riconoscendo in Unimi, il soggetto coordinatore di tutte le Università coinvolte. 
Il programma ha l’obiettivo di: 
creare opportunità di alta formazione dedicate a giovani provenienti dall’Università Nazio-nale Somala 
mediante l’erogazione di provvidenze economiche per la frequenza a Corsi di dottorato di ricerca, Lauree 
Magistrali e Attività di Specializzazione nel settore della medici-na,  
• In continuazione con il progetto in corso UNS 3, offrire ai giovani somali opportunità di 
formazione terziaria di alto livello, al fine di contribuire alla crescita istituzionale, economica e culturale 
del Paese, contribuire al potenziamento delle capacità didattiche, culturali, di ri-cerca scientifica e 
gestionali delle Facoltà coinvolte nel programma, ovvero Giurisprudenza, Medicina, Veterinaria, 
Agraria, Ingegneria ed Economia, nonché dell’UNS come Istituzione pubblica. 
Ciascuna delle Università partner riceverà dal Politecnico di Milano un contributo proporzionale al 
numero dei beneficiari accolti e/o alle attività previste nell’ambito del progetto. 
Tutte le Università partner che accoglieranno dei borsisti, si faranno carico della gestione delle 
procedure di ammissione, delle iscrizioni e della gestione delle carriere dei beneficiari, secondo i 
Regolamenti di ciascun Ateneo. 
Tutte le Università partner che accoglieranno dei borsisti, si faranno carico della gestione delle 
procedure di ammissione, delle iscrizioni e della gestione delle carriere dei beneficiari, secondo i 
Regolamenti di ciascun Ateneo. 
Per la gestione del progetto viene costituito fra le Parti un Comitato di gestione tecnico- scientifi-co 
composto da personale dell’AICS, del Politecnico di Milano in qualità di capofila e da due rappresentanti 
(uno accademico e uno amministrativo) per ciascuna delle Università partner. A questi si aggiungono un 
rappresentante del Senato Accademico e uno del Comitato Direttivo dell’Università Nazionale Somala.  
 

 
L’Ufficio, nell’evidenziare che l’Accordo in questione è inquadrabile nella disciplina di cui all’art. 68 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, specifica per gli Accordi di collaborazione,  

fa presente che si rende necessario nominare i rappresentanti,  per questa Università, nel comitato di gestione 

tecnico scientifico previsti all’Art. 7 (Comitato di gestione tecnico-scientifico): uno accademico e uno 

amministrativo e che   questo Consesso, per competenza dovrà indicare il rappresentante accademico.   

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi esprimere in merito. 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Il Senato Accademico………………………… 



 

Ls/ relazioni/SA accordo di partermariato Univ. Somala 7 

RICHIAMATO  l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO  l’estratto dal verbale del  Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 

Territoriali di cui alla delibera del 28.07.2021, trasmesso  con nota del 9.09.2021  

acquisita al Protocollo  generale con il  n. 96457, in ordine all’approvazione 

dell’Accordo di parternariato tra l’Università’ degli studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e varie Università italiane   

per l’attuazione del programma “rafforzamento istituzionale e accademico 

dell’Università nazionale Somala;  

CONSIDERATO  quanto ritenuto opportuno e fatto presente dalla U.O. Enti Partecipati e Convenzioni 

di Ricerca della Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione, anche 

in merito alla nomina del componente accademico ai sensi dell’art. 7 (Comitato di 

gestione tecnico-scientifico) dell’Accordo in questione;  

 

DELIBERA 

 

-  di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula dell’Accordo di parternariato tra 

l’Università’ degli studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e 

varie Università italiane   per l’attuazione del programma “rafforzamento istituzionale e accademico 

dell’Università nazionale Somala; 

-    di nominare ……………………… quale  rappresentante accademico, per questa Università, nel Comitato 

di gestione tecnico scientifico previsto all’art. 7 dell’Accordo de quo; 

-   di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in questione, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.                                                                                                                      

                                                                                                                        
                                                                                           IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
                                                                                              f.to Dott.ssa Adriana AGRIMI 
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