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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 10 del 16 dicembre 2013 

Il giorno 16 dicembre 2013, alle ore 9,30 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, a 

seguito di convocazione prot. n. 80423 - II/12 del 09.12.2013, il Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno: 

 

1)  Approvazione verbale n. 9 del 21.11.2013 

2)  Comunicazioni 

3) Proposta all’organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice e dell’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 

150/2009 (ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett.e) del D.Lgs. n. 150/2009): aggiornamenti 

(Relatore prof. Viola) 

4) Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sulla 

erogazione dei premi relativo al ciclo della performance 2012 (Delibera CiVIT n. 23 /2013): 

aggiornamenti (Relatore prof. Viola) 

5) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013 – Proroga termine 

6) Indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il 

grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del 

proprio superiore gerarchico da parte del personale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del 

D.Lgs. n. 150/2009 (Relatore prof. Viola) 

7) Resoconto dell’incontro della Commissione Ricerca con Centro Servizi Informatici  

(Relatore dott.ssa Mininni) 

8) Varie ed eventuali. 

 

Con nota prot. n. 81822 dell’11.12.2013 l’ordine del giorno è stato integrato con il seguente 

argomento: 

7 bis) Parere del Nucleo di Valutazione su rinnovo del contratto con la Valmon s.r.l per la 

pubblicazione dei risultati relativi alla rilevazione dell’opinione degli studenti 

frequentanti a.a. 2012 – 2013. 
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I componenti presenti, giustificati o assenti, sono quelli di seguito riportati, con specifica e 

rispettiva indicazione a fianco di ciascun nominativo: 

componenti il Nucleo di 

Valutazione 

Presente 

 

Assente Assente 

Giustificato 

dott.D’Amelio 

Mario(Coordinatore) 

X   

prof. Dammacco Gaetano X   

dott. Glinianski Stefano   X 

prof.ssa Mininni Rosa Maria X   

dott. Pisculli Michele X   

dott. Silvestri Giuseppe   X 

prof. Viola Domenico X   

prof. Vonghia Gino X   

 

E’ presente la dott.ssa Angela Tiziana Di Noia in qualità di Segretario verbalizzante. 

Alle ore 10,10 accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  

 

 

1) Approvazione verbale n. 9 del 21.11. 2013 

 

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 9 della seduta del 21 novembre 2013, 

trasmesso per mail a tutti i componenti del Nucleo in data 10 dicembre 2013, e che non sono 

pervenute osservazioni in merito agli interventi in esso riportati. 

Il Nucleo, all’unanimità, approva il suddetto verbale e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

dell’Università. 

 

2) Comunicazioni 

 

Il Coordinatore comunica che: 

- con nota prot. 78136 del 28.11.2013 è stata inviata al Magnifico Rettore una richiesta ufficiale 

in merito alle istanze che allo stesso sono state presentate nel corso della riunione del 

19.11.2013 (Allegato 1); 

- con nota prot. 77793 del 27.11.2013 è stata richiesta al Magnifico Rettore e al Direttore 

Generale una tempestiva definizione della questione interpretativa connessa all’istanza 

presentata dal dott. Dileo con nota prot. 75620 del 19.11.2013 (Allegato 2); 

- con nota prot. 79120 del 03.12.2013 è stato trasmesso al Magnifico Rettore e al Direttore 

Generale, per i provvedimenti di competenza degli organi di governo, il testo del Regolamento 
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di funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato nella seduta del 21 novembre 

u.s.(Allegato 3); 

- il giorno 18 dicembre p.v. si terrà la Giornata della Trasparenza 2013 organizzata 

dall’Università degli Studi di Bari. In tale occasione il Coordinatore relazionerà sul seguente 

tema: “Il contributo del Nucleo di Valutazione alla performance e alla trasparenza 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

- è pervenuta per conoscenza al Nucleo di Valutazione nota prot. n. 77408 del 26.11.2013 a firma 

del Direttore Generale con l’allegata Relazione al Consiglio di Amministrazione del 

04.03.2013, trasmessa a tutti i componenti in data 26.11.2013. Con la suddetta nota il Direttore 

Generale invita gli organi di indirizzo politico a definire al più presto le linee e gli obiettivi 

strategici dell’amministrazione per il 2014 (Allegato 4); 

- è pervenuta per conoscenza al Nucleo di Valutazione nota prot. n. 81032 del 10.12.2013 del 

Responsabile della prevenzione della corruzione avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di 

attuazione della legge 190/2012. Trasmissione della relazione annuale del Responsabile della 

prevenzione della corruzione in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione – anno 2013”, trasmessa a tutti i componenti in data 10.12.2013 (Allegato 5); 

- in data 14.11.2013 è stato inviato all’ ufficio competente del MIUR un quesito in merito all’art. 

15 del D.M. 45/2013 il cui testo di seguito si riporta e per il quale non è ancora pervenuta 

risposta: 

“Gentilissimo Dott. Siddi, 

su indicazione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari e come da accordi 

telefonici Le trasmettiamo il quesito di seguito riportato: 

 

all'art. 15, comma 1 del D.M. 45/2013 (Disposizioni finali e transitorie) si legge: 

“1. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 

1999, n. 224, concernente il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca, è 

abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino 

alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle 

università alla data di entrata in vigore del presente regolamento”. 

 

Pertanto risulta abrogato l’articolo 3 del D.M. 224/1999 che prescrive: 

“1. La valutazione dei requisiti, di cui all’articolo 2, è effettuata dal nucleo di valutazione 

interna al momento dell’istituzione, nonchè con periodicità costante fissata dagli organi di 

governo dell'ateneo. 

2. I rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio per la 

valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna 

sui risultati dell’attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato 

accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione 

dei decreti di cui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, 
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nonché ai fini dell’eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei 

requisiti di idoneità. 

3. L’Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una 

relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di 

valutazione adottate dall’università”. 

 

Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo, gentilmente, se i Nuclei sono ancora tenuti a tale 

adempimento per i corsi di Dottorato istituiti ai sensi del D.M. 224/1999 e se il Ministero 

attiverà o meno a gennaio la procedura on line per la compilazione delle relazioni di cui 

all’art. 3, comma 2 del D.M. 224/1999 che aveva come scadenza il 31 marzo” (Allegato 6). 

  

- in data 2 dicembre 2013  è stata pubblicata sul sito dell’ANVUR una nota relativa ai compiti 

delle Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti, trasmessa a tutti i componenti del Nucleo in 

data 04.12.2013, nella quale si conferma la scadenza del 31 dicembre 2013 per l’invio delle 

relazioni da parte delle suddette Commissioni (Allegato 7); 

- in data 12 dicembre 2013 sono stati trasmessi alla Commissione Didattica i documenti inviati 

per conoscenza al Nucleo di Valutazione dal Presidio della Qualità di Ateneo relativi alle 

Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti e ai Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio 

(Allegato 8); 

- sono pervenute per conoscenza nota prot. n. 80365 del 06.12.2013 a firma del Coordinatore del 

Presidio della Qualità di Ateneo avente ad oggetto: “Monitoraggio Rilevazione Opinione degli 

studenti 2013-2014” e relativa risposta del Centro Servizi Informatici del 10.12.2013. La 

suddetta documentazione è stata trasmessa in data 12.12.2013 alla Commissione Didattica 

(Allegato 9). 

 

Il Nucleo prende atto. 

 

Il Coordinatore comunica, infine, che con nota prot. n. 82524 del 12 dicembre 2013 il Direttore 

Generale ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del progetto “Performance PA” – 

Ambito B – Linea 2 “Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del 

personale” promosso dal Formez Pa (Allegato 10), inviata a tutti i componenti in data 13 dicembre 

2013. Il Coordinatore propone di rispondere alla suddetta nota esprimendo vivo apprezzamento per 

le iniziative di miglioramento intraprese dall’Università degli Studi di Bari nell’ambito della 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, auspicando che si possa 

giungere all’adozione del nuovo regolamento Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il Nucleo approva. 
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3) Proposta all’organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice e dell’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 

150/2009 (ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett.e) del D.Lgs. n. 150/2009): aggiornamenti 

(Relatore prof. Viola) 

Il Coordinatore ricorda che, nel corso della riunione del 21 novembre u.s., il Nucleo ha deliberato di 

richiedere all’amministrazione un supplemento di istruttoria e di avviare con la stessa una fase 

interlocutoria al fine di acquisire maggiori e più complete informazioni che consentano di pervenire 

ad una proposta di valutazione da presentare agli organi di indirizzo politico – amministrativo. 

Pertanto, con nota prot. n. 77850  del 27.11.2013, sono state inviate al Direttore Generale le schede 

relative alla valutazione dei dirigenti con le osservazioni del Nucleo di Valutazione (Allegato 11). 

Con nota prot. n. 82484 del 12.12.2013 il Direttore Generale ha trasmesso al Nucleo di Valutazione 

le schede di una parte dei dirigenti con i riscontri ai rilievi formulati dal Nucleo (Allegato 12). La 

suddetta documentazione è stata trasmessa a tutti i componenti del Nucleo.  

Il Coordinatore cede la parola al prof. Viola in qualità di Relatore per la Commissione 

Amministrazione/Performance. 

Il prof. Viola, alla luce della documentazione pervenuta e delle risposte fornite dai dirigenti ai 

rilievi formulati dal Nucleo, propone di procedere nell’istruttoria attraverso le audizioni dei 

dirigenti, in analogia a quanto effettuato in altre istituzioni universitarie. Interviene il dott. Pisculli il 

quale sottolinea che la problematica di fondo che emerge da tutte le schede dei dirigenti è costituita 

dall’utilizzo di una scala di misurazione continua e non discreta, in difformità a quanto stabilito dal 

sistema di misurazione, e riferisce che tutti i dirigenti hanno dichiarato di aver utilizzato tale scala 

sulla base della consuetudine. Egli sottolinea inoltre la necessità della nomina di una Struttura 

Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance (STPM) che supporti il Nucleo 

nell’istruttoria e propone, pertanto, di sospendere i lavori istruttori in attesa della costituzione della 

stessa. Il Coordinatore invita il dott. Pisculli a formalizzare in un documento le sue osservazioni 

affinchè vengano recepite ex ante in sede di rendicontazione delle performance 2013, mentre con 

riferimento alla valutazione delle performance in corso osserva che, in coerenza con quanto 

precedentemente deliberato dal Nucleo, occorre intraprendere un percorso di metodo, continuando 

ad esaminare la documentazione a disposizione ed instaurando anche una fase di confronto con i 

dirigenti e il Direttore Generale. L’obiettivo che deve essere perseguito è quello di instaurare un 

rapporto sinergico tra organi di governo e Nucleo di Valutazione affinchè quest’ultimo venga 

percepito dalla comunità accademica essenzialmente quale organo  propulsivo e non solo di 

controllo. 
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Si apre un’approfondita discussione in merito alla opportunità di attendere la nomina di una nuova 

STPM alla quale demandare l’istruttoria relativa alla valutazione dei dirigenti oppure di procedere 

autonomamente sulla base della documentazione a disposizione e del confronto con i dirigenti. 

Al termine del dibattito emerge l’unanime condivisione del Nucleo per la prosecuzione 

dell’istruttoria in conformità a quanto deliberato in data 21.11.2013, prescindendo dalla nomina 

della STPM e prevedendo una fase di confronto con i dirigenti e il Direttore Generale, per giungere, 

in ogni caso, ad una valutazione finale. A tal fine la Commissione Performance decide di 

convocarsi il giorno 08.01.2014 alle ore 15,30 per la prosecuzione dei lavori istruttori. 

 

4) Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e 

sulla erogazione dei premi relativo al ciclo della performance 2012 (Delibera CiVIT           

n. 23 /2013): aggiornamenti (Relatore prof. Viola) 

Il Coordinatore comunica che, come deliberato dal Nucleo nel corso della riunione del 21 novembre 

u.s., con nota prot. n. 78070 del 28.11.2013 è stato comunicato all’ANVUR e, per conoscenza, al 

Magnifico Rettore e al Direttore Generale, che essendo ancora in corso il processo di valutazione 

del personale dirigente relativo alle retribuzioni di risultato per il ciclo della performance 2012, non 

è stato possibile trasmettere il modello di cui all’allegato 3 della Delibera CiVIT n. 23/2013 entro la 

scadenza prevista del 30 novembre p.v. e che lo stesso verrà trasmesso al termine del processo di 

valutazione (Allegato 13). Il Nucleo prende atto. 

 

5) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013 – Proroga 

termine 

Il Coordinatore comunica che, con riferimento all’attestazione da parte dell’OIV sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera CiVIT n. 50/2013, l’A.N.AC 

(ex CiVIT) ha comunicato, in data 4 dicembre 2013, il differimento del termine al 31 gennaio 2014. 

L’A.N.AC ha comunicato, inoltre, la prossima pubblicazione di un’ apposita delibera con cui 

verranno definite la griglia di rilevazione per l’anno 2013, la struttura del documento di attestazione 

e saranno fornite indicazioni operative sulla loro redazione. Il Nucleo prende atto. 
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6) Indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il 

grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del 

proprio superiore gerarchico da parte del personale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del 

D.Lgs. n. 150/2009 (Relatore prof. Viola) 

Il Coordinatore ricorda che, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, il Nucleo, nella 

sua veste di OIV, sulla base di appositi modelli forniti dalla CiVIT, cura annualmente la 

realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere 

organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla Commissione.  

Ricorda, altresì, che in data 08.10.2013, con nota prot. n. 64211, è pervenuto un documento 

contenente le prime riflessioni sulle modalità di realizzazione dell’indagine suddetta, a firma delle 

dott.sse A.M. D’Uggento e L. Leo, in qualità di componenti della dimissionaria Struttura Tecnica 

Permanente per la Misurazione delle Performance, in base a quanto concordato tra la stessa STPM e 

il precedente Nucleo di Valutazione in data 28.05.2013. 

In data 13 dicembre 2013, con nota prot. n. 82818, la Dirigente del Dipartimento amministrativo per 

il coordinamento dell’azione amministrativa con le funzioni di governo ha trasmesso una relazione 

sulla “Indagine sul benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e 

valutazione del superiore gerarchico” (Allegato 14), inviata a tutti i componenti del Nucleo. Nella 

suddetta relazione viene descritto il questionario online sviluppato dal personale afferente al DAFG, 

fruibile via web e improntato sulle linee guida fornite dalla CiVIT. 

Il Coordinatore cede la parola al prof. Viola quale Relatore della Commissione 

Amministrazione/Performance. 

Il prof. Viola riferisce che uno degli aspetti preliminari da definire è quello relativo al campione di 

riferimento della suddetta indagine riguardante tutto il personale dipendente, compreso quello 

afferente ai dipartimenti di didattica e ricerca, o soltanto il personale tecnico amministrativo 

dell’Amministrazione centrale. Propone, pertanto, di definire tale questione in occasione dei 

colloqui con i dirigenti che verranno effettuati per le finalità di cui di cui al precedente punto 3) 

dell’o.d.g. Il Nucleo approva. 
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7) Resoconto dell’incontro della Commissione Ricerca con Centro Servizi Informatici  

(Relatore dott.ssa Mininni)  

Il Coordinatore cede la parola alla dott.ssa Mininni la quale relaziona sull’incontro della 

Commissione Ricerca con il Centro Servizi Informatici tenutosi il giorno 5 dicembre 2013 in merito 

all’anagrafe delle attività di ricerca. Al suddetto incontro hanno partecipato il Presidente del CSI 

prof. Corrado Pani e la dott.ssa Costantina Caruso. 

La dott.ssa Mininni riferisce che da due anni l’Università di Bari ha aderito alle convenzioni di 

utilizzo di due prodotti Cineca: “U-Gov Programmazione Didattica” e “U-Gov Catalogo e 

Valutazione della Ricerca” ed illustra sommariamente le caratteristiche dei suddetti applicativi.  

In particolare comunica che l’applicativo “U-Gov Catalogo e Valutazione Ricerca” consente di 

archiviare e consultare tutti i prodotti della ricerca e di gestire i processi di valutazione dei prodotti 

presenti nel catalogo di Ateneo. Tale applicativo è utilizzato da numerosi Atenei italiani nei quali ha 

permesso di eseguire in maniera razionale ed organizzata la fase preparatoria di sottomissione dei 

prodotti per la VQR 2004-2010. Al contrario, nel nostro Ateneo, le strutture dipartimentali e i 

docenti hanno dovuto procedere manualmente nel ricercare e ricostruire la storia delle proprie 

pubblicazioni, e persino nel calcolare il punteggio presunto in base allo schema ANVUR, con tutte 

le conseguenze negative derivanti dalla possibilità di candidare un prodotto piuttosto che un altro. 

L’applicativo “U-Gov Programmazione Didattica” è un’applicazione web che copre l’intero 

processo che va dall’istituzione di un nuovo corso di studio fino alla definizione dell’offerta 

formativa, delle coperture degli incarichi didattici e delle regole per la composizione dei piani di 

studio degli studenti. E’ inoltre corredato di una potente e completa reportistica, accessibile 

completamente via web ed esportabile in pdf e nei formati spreadsheet più diffusi, per il controllo 

proattivo dell’efficacia ed efficienza dei corsi di studio e della loro sostenibilità da parte degli 

organi di governo, dei responsabili dei corsi di studio e dei valutatori. Attualmente i vari portatori di 

interesse dell’Ateneo non accedono direttamente ai dati ma ottengono gli stessi solo tramite 

estrazioni sempre diverse, effettuate con finalità e modalità differenti. 

La dott.ssa Mininni comunica altresì che, in base a quanto riferito dalla dott.ssa Caruso nel corso 

del suddetto incontro, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato i fondi necessari per 

l’attivazione delle convenzioni per l’utilizzo degli applicativi sopra descritti ma che le convenzioni 

non sono ancora state sottoscritte. 

Il Coordinatore, sulla base di quanto riferito dalla dott.ssa Mininni e in considerazione della 

necessità per il Nucleo di acquisire i dati relativi alla didattica e alla ricerca, propone di chiedere al 
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Direttore Generale informazioni in merito allo stato di attuazione delle convenzioni relative agli 

applicativi Cineca U-Gov Programmazione Didattica e U-Gov Catalogo e Valutazione della 

Ricerca. Il Nucleo approva. 

Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Mininni per il suo intervento. 

 

7bis) Parere del Nucleo di Valutazione su rinnovo del contratto con la Valmon s.r.l per la 

pubblicazione dei risultati relativi alla rilevazione dell’opinione degli studenti 

frequentanti a.a. 2012 – 2013.  

Il Coordinatore comunica che, al fine della pubblicazione dei risultati relativi alla rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti a.a. 2012 – 2013, da effettuare nel prossimo anno, con nota 

prot. n. 80584 del 09.12.2013 (Allegato 15) il Direttore Generale ha chiesto al Nucleo di 

Valutazione di esprimere il parere di competenza all’eventuale rinnovo del contratto per un anno 

con la Società Valmon s.r.l. Tale contratto ha ad oggetto l’inserimento nel Sistema Informativo 

Statistico per la Valutazione della Didattica (SisValdidat) e l’affidamento del servizio di gestione e 

analisi statistica dei dati per un importo pari a € 10.000,00 + IVA, come da preventivo della 

suddetta ditta. Nella stessa nota si legge, altresì, che la convenzione con la Valmon s.r.l. è stata 

stipulata per la pubblicazione via web dei risultati relativi all’indagine sull’opinione degli studenti 

per gli anni accademici 2009/10, 2010/11 e 2011/12 in considerazione dell’esperienza positiva 

relativa alla pubblicazione dei dati della rilevazione per l’a.a. 2008-2009, confermata sia dal 

precedente Nucleo di Valutazione che dall’allora Delegato del Rettore per i rapporti con il Nucleo. 

Dopo approfondita discussione il Nucleo, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole al 

rinnovo del contratto per un anno con la Valmon s.r.l. per l’inserimento nel Sistema Informativo 

Statistico per la Valutazione della Didattica (SisValdidat) e affidamento del servizio di gestione e 

analisi statistica dei dati, a condizione che venga motivata, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 

163/2006, la necessità della continuità del servizio relativamente alla pubblicazione comparata via 

web dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti per l’a.a. 2012/13. 

Il presente dispositivo è approvato all’unanimità seduta stante. 

 

8) Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore, con riferimento al monitoraggio della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio e 

alla relativa nota del Presidente dell’ANVUR prof. Fantoni prot. 1075 dell’8.07.2013, propone di 

inviare al Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Angelini, una nota con la quale il 
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Nucleo, nella logica della collaborazione e del dialogo, manifesti al Presidio della Qualità la volontà 

di concordare azioni per un efficace monitoraggio dei Corsi di Studio della nostra Università. Il 

Nucleo approva.  

Il Nucleo programma la prossima riunione per il giorno 24 gennaio 2014. 

 

Alle ore 13,10 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Dott. Mario D’Amelio 

 

Il Segretario  

(F.to) Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia 

 


