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DIREZIONE OFFERTA 

FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Funzione Specialistica di Supporto allo sviluppo 

di progetti didattici speciali con le Forze Armate 

 

RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO 

 

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di allievi marescialli appartenenti al 

24° Corso NMRS (ad eccezione degli allievi/frequentatori delle 

Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) della Marina Militare al Corso di 

Laurea Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, per l’A.A. 

2021/22 (coorte 2021/2024). 

 

Si sottopone all’attenzione dell’Organo lo schema della Convenzione tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di allievi marescialli, 

appartenenti al 24° Corso NMRS (ad eccezione degli allievi/frequentatori delle 

Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) della Marina Militare al Corso di Laurea Triennale in 

Scienze e Gestione delle Attività Marittime, per l’A.A. 2021/22 (coorte 2021/2024), approvato dal 

Consiglio del Dipartimento Jonico in ‘Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture’ nella seduta del 08 luglio 2021 – Punto 3 bis, a seguito tavolo tecnico 

telematico intercorso con la Direzione Studi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 

Taranto in data 06 luglio 2021. 

Si precisa che l’Accordo Quadro siglato tra lo Stato Maggiore della Marina Militare e 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 19.12.2018, citato nelle premesse, ha validità 

triennale. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’AMMINISTRAZIONE DIFESA, PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MARITTIME DEL 

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE, PRESSO LA SCUOLA 

SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE TARANTO 

 

La Scuola Sottufficiali Marina Militare con sede a Taranto, di seguito denominata "Mariscuola 
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Taranto" (C.F. Mariscuola Taranto: 80014490736) nella persona del il CV (SM) Giorgio 

Gentile, nato a Taranto il 12.03.1966 e domiciliato, per la carica, in Via Largo Bezzi Capitano 

di Corvetta Lorenzo n. 1, 74122 -San Vito -Taranto "Scuola Sottufficiali Marina Militare", il 

quale dichiara di intervenire in legale rappresentanza dell'Amministrazione Difesa, autorizzato 

dal Comando delle Scuole della Marina Militare, con msg./fg nr. 0061426 del 20.07.2021 

e 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito denominata “Università” (C.F.: 

80002170720), nella persona del Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 

03 gennaio 1959, e domiciliato, per la carica, in Bari alla Piazza Umberto I n.1 - Palazzo 

Ateneo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in legale 

rappresentanza della medesima Università 

P R E M E S S O  

• che la presente convenzione rispetta i principi di cui all’art. 4 del D. lgs. N. 50/2016; 

• che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 consente la stipula di convenzioni tra 

l’Università e le Accademie e gli Istituti Militari di Istruzione superiore per l’attivazione e la 

gestione di corsi formazione del personale; 

• che con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dai DD.MM. 22 ottobre 2004 

n. 270, 16 marzo e 26 luglio 2007, sono stati introdotti il nuovo ordinamento degli studi 

universitari, la determinazione delle classi di laurea universitarie e le linee guida per 

l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio; 

• che dall'a.a. 2009-2010 è stato istituito il corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle 

attività marittime (classe di laurea L-28 Scienze e tecnologie della navigazione) in 

convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Amministrazione Difesa; 

• che perdura l'esigenza, per la Marina Militare, di iscrivere gli allievi/frequentatori e i 

Sottufficiali Marescialli al Corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività 

marittime (classe di laurea L-28 Scienze e tecnologie della navigazione); 

• che Mariscuola Taranto continua ad avere i requisiti d’idoneità previsti dalla vigente 

normativa (D.I. 24 settembre 2007); 

• che la Marina Militare, nel rispetto delle normative vigenti, intende avvalersi della 

collaborazione e della qualificata esperienza dell’Università, in considerazione della 

pregressa proficua collaborazione e degli ottimi risultati conseguiti; 

• che tutte le attività didattiche e, nello specifico, gli esami di profitto e di laurea, i tirocini 
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saranno svolti in ottemperanza alla vigente disciplina universitaria nazionale e d’Ateneo; 

• che l’Università s’impegna a riconoscere, ai sensi della normativa universitaria nazionale e 

d’Ateneo vigente relativa al riconoscimento di crediti formativi universitari le attività svolte 

dai frequentatori (sottufficiali, graduati ed allievi marescialli) presso le strutture militari; 

• che l’Accordo Quadro siglato tra lo Stato Maggiore della Marina Militare e l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, in data 19.12.2018, disciplina la stipula di specifici Accordi 

attuativi discendenti tra le Parti; 

• che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro hanno approvato la presente convenzione, rispettivamente nelle sedute del 

_________ e del ________;  

CONCORDANO DI STIPULARE LA SEGUENTE CONVENZIONE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 - Scopo ed oggetto della convenzione 

1. La Marina Militare e l'Università concordano di disciplinare le modalità di fruizione 

dell'offerta formativa coniugando, ove possibile, le esigenze degli allievi/frequentatori 

militari (ad eccezione degli allievi/frequentatori delle Categorie/Specialità TSC/Ead e 

Infermieri), con quelle dell'organizzazione didattica universitaria. In particolare, la Marina 

Militare individua, quale percorso formativo di interesse prioritario per i propri 

allievi/frequentatori militari, la laurea di durata triennale in “Scienze e gestione delle attività 

marittime” (sede didattica: Mariscuola Taranto), Classe di Laurea L-28 “Scienze e tecnologie 

della navigazione”, afferente al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente e culture”. Il predetto percorso, ritenuto di interesse per gli 

allievi/frequentatori appartenenti al 24° Corso Normale Marescialli, ha come principale 

obiettivo quello di contribuire all'alta formazione nel campo delle attività marine e marittime, 

formando figure professionali che abbiano conoscenze e competenze relative alla loro 

progettazione, sviluppo e gestione, nel quadro di riferimento della normativa universitaria 

vigente. 

Art. 3 - Iscrizione 

1. Gli allievi/frequentatori militari, di cui al precedente articolo 2, ammessi al Corso di Laurea 

in base alla presente Convenzione a decorrere dall'anno accademico 2021/22, devono 
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considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono rispettare le disposizioni che 

regolano gli studi universitari. 

2. Ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime gli 

allievi/frequentatori militari appartenenti al 24° Corso Normale Marescialli dovranno essere 

in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 

all'estero e legalmente riconosciuto valido per l'accesso e, all’atto dell’immatricolazione, la 

Scuola Sottufficiali M.M. indica, per ciascun allievo/frequentatore militare, il curriculum di 

pertinenza. Gli studenti militari appartenenti al Corso Normale per Marescialli della Marina 

Militare, all’atto dell’immatricolazione, sono iscritti al curriculum tecnico/operativo. Al 

termine del primo semestre del primo anno di corso, l’Amministrazione militare potrà 

richiedere al Consiglio del Corso di studio il cambio del curriculum per esigenze di Forza 

Armata. 

3. Sono, altresì, autorizzati a frequentare le lezioni universitarie e a sostenere le verifiche 

intermedie e i relativi esami finali anche gli allievi/frequentatori Marescialli non in possesso 

del titolo di studio prescritto ai fini dell’accesso ai corsi di studio universitari. Gli esami 

sostenuti hanno, in tale ipotesi, esclusiva valenza militare e non possono in nessun caso 

essere fatti valere ai fini universitari. 

4. Mariscuola Taranto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Università i nominativi 

degli Allievi/frequentatori Marescialli designati alla frequenza del Corso. 

5. Si precisa che non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di Laurea e/o master 

universitari o Corsi di alta formazione. 

6. La presente convenzione si applica, altresì, ad un’aliquota di studenti non militari, 

regolarmente iscritti al corso di laurea in oggetto secondo le procedure previste 

dall’Università degli Studi di Bari. Il numero degli studenti non militari ammissibili al corso 

di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività marittime presso Mariscuola Taranto 

sarà concordato tra le parti in ragione delle disponibilità logistiche della Scuola. 

7. La frequenza dei corsi di insegnamento del Corso di studio da parte degli studenti non 

militari presso la struttura di Mariscuola Taranto avviene in ossequio alle norme emanate da 

Mariscuola Taranto. Il Comando di Mariscuola Taranto si riserva la possibilità di limitare 

l’accesso agli studenti non militari alla struttura, qualora sussistano ragioni inerenti alla 

sicurezza nazionale e/o delle infrastrutture, informandone preventivamente l’Università per i 

provvedimenti conseguenziali a tutela degli studenti stessi. 
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8. L'accesso al corso degli studenti non militari è regolamentato dall'Università secondo le 

proprie procedure. 

9. Nell'ipotesi in cui gli studenti - militari e non militari – abbiano obblighi formativi aggiuntivi 

da soddisfare nel primo anno di corso, le Parti si rimettono a quanto previsto dal 

Regolamento Didattico. 

ART. 4 - Organizzazione 

1. La sede didattica del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime è 

Mariscuola Taranto. Le attività formative sono svolte mediante didattica frontale supportata 

da tutti gli ausili alla didattica resi possibili dalle moderne tecnologie informatiche e 

telematiche, ovvero attraverso modalità alternative previste dall'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro in caso di perdurare dell'emergenza Covid-19. L’insegnamento e l’apprendimento 

avviene anche attraverso la piattaforma e-learning dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. 

2. Le lezioni frontali, le verifiche intermedie del profitto, gli esami di profitto e le sedute di 

laurea sono svolte presso Mariscuola Taranto, secondo un calendario concordato tra le parti, 

esclusivamente qualora tali attività riguardino gli studenti militari, anche presso le altre sedi 

universitarie del territorio jonico qualora tali attività riguardino gli studenti non militari. 

3. Il corpo docente del corso di laurea è costituito dai docenti titolari degli insegnamenti ai quali 

questi ultimi sono attribuiti secondo la normativa universitaria nazionale e d'Ateneo vigente, 

eccettuato il personale docente - in possesso di appropriati titoli ed esperienze professionali 

attestati dalla Marina Militare - indicato dall’Amministrazione Difesa per gli insegnamenti 

previsti dall’allegato alla presente convenzione. 

4. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, nel rispetto della 

vigente normativa di riferimento. Per gli insegnamenti per i quali il relativo programma 

riveste carattere prettamente militare, l’Università organizza corsi specifici per gli studenti 

non militari. 

5. Per lo svolgimento dei tirocini formativi, gli allievi militari svolgono le relative attività presso 

comandi, navali e non, delle Forze Armate; gli studenti non militari svolgeranno le citate 

attività presso strutture non militari, secondo le indicazioni dei competenti organi accademici. 

6. L’attività di Tutorato, per gli studenti militari, è affidata a personale in possesso di appropriati 

titoli ed esperienze professionali della Marina Militare indicato dall’Amministrazione Difesa. 
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7. Gli esami di profitto relativi al corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime 

sono svolti, in forma scritta e/o orale, in ottemperanza alla vigente disciplina universitaria. 

Per esigenze dell’Amministrazione Difesa connesse all’armonizzazione degli studi 

universitari con l’ordinamento militare, l’Università autorizza la presenza, nelle commissioni 

universitarie, di un componente della Marina Militare avente mere funzioni di uditore. A 

fronte di comprovate esigenze militari, l’Università riconosce all’Amministrazione Difesa la 

facoltà di richiedere, al Consiglio di Corso di studio, eventuali sessioni straordinarie d’esame, 

al di fuori e in aggiunta a quelle già previste dal Regolamento Didattico. 

8. L’Università assicura le funzioni di Segreteria Amministrativa per l’immatricolazione, le 

iscrizioni agli anni successivi e la tenuta della documentazione relativa agli studenti. 

9. Le attività della Segreteria Didattica riguardanti gli allievi/frequentatori militari, iscritti al 

Corso di Laura in Scienze e gestione delle attività marittime oggetto della presente 

Convenzione, si svolgono presso Mariscuola Taranto. La Segreteria Didattica si coordina con 

la Segreteria Amministrativa per assicurare lo svolgimento efficiente ed efficace del corso di 

laurea. 

10. Per la gestione di tutti i rapporti tra le due Amministrazioni viene, altresì, assicurata la 

presenza di un referente dell’Università, competente anche per il coordinamento, 

l’organizzazione e la pianificazione di progetti sperimentali della didattica realizzati in 

sinergia con Mariscuola Taranto. 

11. In materia di responsabilità civile, i docenti, il personale tecnico e gli studenti non militari 

sono assoggettati agli ordinamenti interni dell'Università, che la stessa si impegna a 

comunicare a Mariscuola Taranto. 

12. L’Università, altresì, si obbliga a risarcire ogni eventuale danno che possa derivare alle 

strutture, ai materiali e alle attrezzature di Mariscuola dal comportamento posto in essere dal 

personale di cui al precedente comma 11 non correlato alla ordinaria usura. 

13. Sono organi di governo del corso di laurea, costituiti come per legge: 

a) Il Consiglio di Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: 

società ambiente cultura; 

b) Il Direttore del Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: 

società ambiente cultura 

c) Il Consiglio del Corso di studio; 

d) Il Coordinatore del Corso di studio; 
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e) La Giunta del Corso di studio; 

f) La Commissione paritetica di Dipartimento. 

Art. 5 - Conoscenze e abilità 

1. A coloro che sono ammessi al Corso di Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime, 

secondo la presente Convenzione, potranno essere riconosciute in termini di CFU, le 

conoscenze, le abilità, le competenze professionali e attività formative ulteriori, purché 

regolarmente attestate, che il Consiglio di Corso di Studio s'impegna a riconoscere nel 

rispetto delle procedure e dei limiti di cui ai Regolamenti didattici dei corsi di studio e della 

normativa di riferimento vigente in materia. 

ART. 6 - Oneri finanziari 

1. Tenuto conto che l’Amministrazione Difesa mette a disposizione la sede didattica 

(Mariscuola) e che, di conseguenza, l’Università degli Studi di Bari non sopporta le spese 

occorrenti alla gestione ed al funzionamento dei locali e delle attrezzature necessarie per lo 

svolgimento delle attività didattiche, gli oneri connessi allo svolgimento del Corso 

universitario, oggetto della convenzione, sono ripartiti come segue: 

a. Sono a carico dell'Amministrazione Difesa, per le esigenze degli studenti militari e per 

tutta la durata della presente convenzione: 

a.1) spese per materiale didattico; 

a.2) oneri relativi a bolli; 

a.3) tasse universitarie, pari, per ciascun allievo, ad Euro 600,00 (Euro seicento/00), da 

versare in un'unica rata. 

a.4) costo diploma attualmente pari a € 67,60 o nella misura determinata dal vigente 

Regolamento sulla contribuzione studentesca.  

Mariscuola Taranto provvede ai relativi pagamenti, dandone comunicazione, rispettivamente, 

al Dipartimento Jonico e all’Università. A fronte di tale comunicazione, l’Università rilascia 

una quietanza di pagamento ed una dichiarazione liberatoria di non avere null'altro a 

pretendere entro 30 giorni dalla riscossione delle relative somme. In caso di mancato invio 

della dichiarazione liberatoria nessuna ulteriore pretesa di natura economica potrà essere 

avanzata nei confronti dell’Amministrazione Difesa. 

b. L'Università di Bari assume, a proprio carico e per tutta la durata della presente 

convenzione, gli oneri relativi a: 

b.1) personale docente; 
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b.2) personale tecnico/amministrativo assegnato al funzionamento del corso di laurea; 

b.3) spese di funzionamento del Corso. 

2. Gli studenti non militari sono obbligati al rispetto della legislazione universitaria in tema di 

immatricolazione ed iscrizione. 

ART. 7 - Tutela dei dati personali 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 

acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività preconvenzionale o 

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, 

vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, 

elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale 

e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 

proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 

richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, 

denominate e domiciliate. 

ART. 8 - Disposizioni finali 

1. La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha validità 

per il Corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime di 3 (tre) anni accademici a 

favore dei destinatari di cui al precedente art. 2, a decorrere dall’anno accademico 2021/22. 

Essa cessa di validità con il conseguimento del titolo di laurea triennale da parte dei militari 

immatricolati in tale anno ed è suscettibile di modifiche o disdetta su richiesta delle 

amministrazioni firmatarie, da comunicarsi, per iscritto, almeno sei mesi prima dell’inizio 

dell’anno accademico. 

2. Ai fini della verifica di quanto previsto dalla presente convenzione e per la risoluzione di 

eventuali contenziosi in sede attuativa, entro quindici giorni dalla stipula del presente atto, si 

costituisce una Commissione Paritetica, composta da tre rappresentanti dell’Università, nelle 

persone del Magnifico Rettore o del delegato del polo jonico, del Direttore del Dipartimento 

jonico e del Coordinatore del Corso di Laurea e da tre rappresentanti dell’Amministrazione 

Difesa, individuati nelle figure del Direttore degli Studi, del Direttore del Servizio di 

Commissariato e del Capo Ufficio Coordinamento Didattico di Mariscuola Taranto.  

3. La presente convenzione è risolta nel caso di inadempimento alle obbligazioni assunte (con 
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particolare riferimento agli articoli 4 e 6), salvo in ogni caso il risarcimento del danno; nella 

predetta ipotesi, la risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all’altra che 

intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 

4. La presente convenzione è soggetta a modifiche o risoluzione nel caso di eventuali 

sopravvenute modifiche al vigente quadro normativo. 

5. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 del 

DPR 26.04.1986 n. 131. 

 

Scuola Sottufficiali Marina Militare 

AMMIRAGLIO COMANDANTE 

C.A. Enrico GIURELLI 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

IL RETTORE 

Prof. Stefano BRONZINI 

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 

bis della legge n. 241/1990. 
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Allegato alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Amministrazione Difesa, per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea in Scienze e 

gestione delle attività marittime presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto 

 

Insegnamenti da attribuire, per l’a.a. 2021/2022, a personale docente in possesso di appropriati 

titoli ed esperienze professionali attestati dalla Marina Militare – indicato dall’Amministrazione 

Difesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, - (Organizzazione del Corso) della convenzione. 

Insegnamento SSD CFU 
Anno di 

Corso/Sem. 
Note 

Economia Aziendale SECS-P/07 6 1°/I Solo per 

militari 

Gestione e Direzione delle 

Organizzazioni 

(Curriculum 

Ambientale/Logistico) 

SECS-P/08 6 1°/II Solo per 

militari 

Costruzioni e Impianti  

Navali e Marini I 

(Curriculum 

Tecnico/Operativo) 

ING-IND/02 6  2°/I Per tutti 

Costruzioni e Impianti  

Navali e Marini II 

(Curriculum 

Tecnico/Operativo) 

ING-IND/02 6  2°/I Per tutti 

Navigazione e metereologia ICAR/06 12 3°/I Per tutti 
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L’Ufficio, in relazione alla Convenzione in oggetto, considerate le finalità dello stesso, ritiene di 

inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione. 

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

PROPOSTA DI DELIBERA 

Il Senato Accademico……………… 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 

04.02.2019 e pubblicato nella G.U. n. 46 del 23.02.2019; 

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

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in ‘Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture’ nella seduta del 08 luglio 

2021 – Punto 3 bis; 

VISTO  lo schema della predetta Convenzione; 

 

DELIBERA 

✓ di approvare, per gli aspetti di competenza la stipula della convenzione tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di allievi marescialli 

appartenenti al 24° Corso NMRS della Marina Militare (ad eccezione degli 

allievi/frequentatori delle Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) della Marina Militare al 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, per l’A.A. 2021/22 

(coorte 2021/2024); 

✓ di dare mandato al Rettore di apportare alla stessa eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.  

Dott.ssa Lucia Pellegrino 

Funzione Specialistica di supporto allo 

sviluppo di progetti didattici speciali con 

le Forze Armate 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Filomena Luisa My 
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