Il Senato Accademico, nella riunione del 29.06.2021,
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Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore:
HA DELIBERATO
adempimenti
− di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata diretta, ai sensi
- Proposta di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9 della
dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 – in qualità di studioso
Legge n.230/2005 – Dipartimento di Medicina Veterinaria – prof. R.
stabilmente impegnato all’estero con posizione accademica equipollente
Finotello
da almeno un triennio - a favore del prof. Riccardo Finotello, con
qualifica di professore di II fascia, per il settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria ed il settore scientifico
disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria;
− di richiedere al MUR il cofinanziamento per detta chiamata, non
condizionando, comunque, la chiamata de qua alla concessione del
cofinanziamento ministeriale;
HA PRESO ATTO
− che l’impegno per la chiamata di che trattasi graverà per 0,35 P.O,
ovvero per 0,70 P.O in caso di non concessione del cofinanziamento da
parte del MUR, sui P.O. anni precedenti (anno 2018), resi disponibili a
seguito di rinuncia alla presa di servizio dei candidati idonei, nella
procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di II
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, di cui al D.R. n. 2554 del 28.05.2019, presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore:
HA DELIBERATO
adempimenti
− di esprimere parere favorevole alla riprogrammazione dei posti di
−
Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di
professore universitario, da attivare a valere sul residuo importo, non
professori scuole di specializzazione area medica
impegnato nell’ambito del contributo finanziario di € 25.500.000,00,
assegnato a questo Ateneo con Convenzione sottoscritta tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia e l’Università di Foggia,
in data 06.02.2019, in specie concernente l’istituzione di n. 3 posti di
professore di I fascia, da reclutarsi con procedura ai sensi dell’art. 24,
comma 6 della Legge n. 240/2010, per i settori scientifico disciplinari
MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, MED/40 – Ginecologia e
Ostetricia e MED/42 - Igiene Generale e Applicata, presso il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina;
− per l’effetto, di esprimere parere favorevole affinché la predetta
riprogrammazione sia sottoposta all’esame del Comitato Tecnico interno
della Regione Puglia, previsto dall’art. 12, comma 6 della Legge
Regionale 10 agosto 2018 n. 44 e dall’art. 6, comma 1 della
Convenzione sottoscritta tra la Regione, per la relativa autorizzazione;
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− subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione del Comitato
Tecnico interno della Regione Puglia, di proporre al Consiglio di
Amministrazione la messa a concorso di n. 3 posti di professore
universitario di I fascia, da reclutarsi con procedura ai sensi dell’art. 24,
comma 6 della Legge n. 240/2010, per i settori scientifici disciplinari
MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, MED/40 – Ginecologia e
Ostetricia e MED/42 - Igiene Generale e Applicata, presso il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.
ricercatore: ad integrazione di quanto deliberato da questo Consesso e dal Consiglio di
Amministrazine, nelle rispettive riunioni del 25.05.2021 e 27.05.2021,
HA DELIBERATO
di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione ai Dipartimenti di
seguito indicati del numero di posti di professore associato, a fianco di
ciascuno indicato, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 6
della Legge n. 240/2010:
DIPARTIMENTO
LELIA
–
LETTERE,
LINGUE,
ARTI.
ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE
DETO
–
DELL’EMERGENZA
E
DEI
TRAPIANTI DI ORGANI

2.
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Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia
a dott. Gioacchino Francesco ANDRIANI

b

dott.ssa Angela Maria Serena LEZZA

c

dott. René Massimiliano MARSANO

d

prof.ssa Luisa SABATO

NUMERO POSTI
1
1

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Gioacchino
Francesco ANDRIANI a professore universitario di seconda fascia, per il
settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata, presso il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Angela Maria
Serena LEZZA a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare BIO/10 -Biochimica, presso il Dipartimento di
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. René Massimiliano
MARSANO a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare BIO/18 -Genetica, presso il Dipartimento di Biologia
di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Luisa SABATO
a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
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disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica, presso il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università.
e dott.ssa Michela DE BELLIS
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Michela DE
BELLIS a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di
Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università.
f
dott.ssa Daniela MELE
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Daniela MELE a
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 04/A1
– Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed
applicazioni ed il settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e
Vulcanologia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
di questa Università.
g dott.ssa Marilisa DE SERIO
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Marilisa DE
SERIO a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo
di Fisica di questa Università.
Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
HA DELIBERATO
adempimenti
per il quadriennio 2021-2024,
− di designare il prof. REGASTO Saverio Francesco, professore di I fascia,
nel SSD IUS/21, in servizio presso l’Università degli Studi di Brescia, con
regime d’impegno a tempo pieno, quale componente effettivo esterno del
Collegio di disciplina, per la categoria dei professori di I fascia (prima
sezione);
− di designare la prof.ssa RICHELLI Anna, professore di II fascia, nel SSD
ING-INF/01, in servizio presso l’Università degli Studi di Brescia, con
regime d’impegno a tempo pieno, quale componente effettivo esterno del
Collegio di disciplina, per la categoria dei professori di II fascia (seconda
sezione);
− di procedere all’individuazione degli ulteriori componenti, a
completamento della composizione del Collegio di disciplina, attraverso
una call rivolta a soggetti interni all’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, da mantenere aperta per n. 10 giorni.
Richiesta prof. Mario Muto di differimento presa di servizio come professore
HA DELIBERATO
di seconda fascia
di esprimere parere favorevole in ordine al differimento della presa di
servizio del prof. Mario Muto, nominato professore di II fascia, per il SSD
MED/37 - Neuroradiologia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di
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Accordo tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di
Foggia e Regione Puglia per regolazione rapporti inerenti le modalità di
reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti
frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria, ai sensi della Legge n.
145/2018

6.

Accesso ai Corsi di laurea a numero programmato - a.a. 2021/2022

4

Medicina di questa Università, suggerendo al Consiglio di Amministrazione
di stabilire il nuovo termine per la presa di servizio non oltre il 1° settembre
c.a.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo da stipularsi tra
Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università
degli Studi di Foggia, “per la regolazione dei rapporti intercorrenti le
modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di
studenti frequentanti i corsi di specializzazione universitaria, ai sensi
della Legge 145/2018”, previe rettifiche/integrazioni del testo
convenzionale, secondo le formulazioni proposte dall’Ufficio;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula;
- di invitare la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Foggia a voler
considerare la possibilità di estendere tale Accordo, ovvero di stipulare
analogo Accordo, in favore degli specializzandi odontoiatri,
biologi/biotecnologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, stanti le
modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
HA DELIBERATO
- che l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato a livello
locale, per l’anno accademico 2021/2022, avvenga mediante lo
svolgimento delle prove preselettive;
- di affidare, anche per l’anno accademico 2021/2022, il processo relativo
alla predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per
tutte le procedure concorsuali relative all’ammissione ai Corsi di laurea a
numero programmato, al Consorzio Interuniversitario CINECA;
- di delegare il Direttore Generale a sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione apposito preventivo di spesa per
l’affidamento delle citate procedure al Consorzio Interuniversitario
CINECA;
- che la compilazione e presentazione on line delle domande per la
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a
numero programmato a livello locale, dovrà effettuarsi dal 6 luglio al 6
agosto 2021;
- di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad
eccezione di quelli disciplinati a livello nazionale, che il punteggio
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complessivo, pari a punti 100, venga ripartito secondo le seguenti
modalità:
o 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di
conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e secondo
le modalità adottate negli anni precedenti;
o 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente
nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla;
che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai Corsi
di laurea siano quelle proposte dalla U.O Procedure Concorsuali ed
indicate nel prospetto, di cui in narrativa;
che, qualora, successivamente all’ultimo scorrimento delle rispettive
graduatorie, vi siano ancora posti disponibili, per la copertura di tali posti,
ciascuna U.O. Segreterie Studenti pubblichi, sul sito web di rispettivo
riferimento, apposito “Avviso recupero posti programmati” con
l’indicazione:
• dei posti vacanti;
• delle modalità e tempi di presentazione della domanda;
• della individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un
numero di domande superiori ai posti disponibili.
Potranno presentare la domanda di partecipazione all’”Avviso recupero
posti programmati” tutti coloro che siano interessati all'immatricolazione
al Corso di laurea, compresi coloro che siano decaduti dalla graduatoria
di merito del bando di concorso e coloro che, avendo presentato
domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il medesimo
Corso di laurea, siano risultati assenti alle prove. Per stilare la nuova
graduatoria si applica il criterio del maggior punteggio conseguito nel
diploma di istruzione di secondo grado e, in caso di parità, la minore età.
che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti
disponibili per l’ammissione ai Corsi di laurea per i quali non si è
proceduto all’espletamento della relativa prova, a seguito della
presentazione di domande inferiori al numero dei posti programmati o a
seguito di esaurimento della graduatoria di merito;
che la compilazione e presentazione on line delle domande per la
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea
magistrale a numero programmato attivati presso la Scuola di Medicina
dovrà effettuarsi dal 3 settembre al 4 ottobre 2021;
di prevedere, per il Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche,
l’ammissione, con riserva, dei candidati che conseguiranno la laurea
entro e non oltre il giorno 11.10.2021, fermo restando che l’ultimo esame

Il Senato Accademico, nella riunione del 29.06.2021,
dovrà essere sostenuto entro il giorno 21.09.2021 e la compilazione e
presentazione on line delle domande dovrà effettuarsi dal 3 settembre al
4 ottobre 2021;
- che, per i suddetti Corsi di laurea magistrale, qualora dovessero esaurirsi
le graduatorie e risultassero ancora dei posti non coperti, per la
copertura di tali posti, ciascuna delle U.O. Segreterie studenti interessate
pubblichi sul proprio sito web apposito “Avviso recupero posti
programmati”, con l’indicazione:
• dei posti vacanti;
• delle modalità e tempi di presentazione della domanda;
• dell’individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un
numero di domande superiori ai posti vacanti.
Potranno presentare la domanda di partecipazione all’”Avviso recupero
posti programmati” tutti coloro che siano interessati all'immatricolazione
al Corso di laurea magistrale, compresi coloro che siano decaduti dalla
graduatoria di merito del bando di concorso e coloro che, avendo
presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il
medesimo Corso di laurea, siano risultati assenti alle prove o alla scelta
dei curricula. Per stilare la nuova graduatoria, si applica il criterio del
maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea e, in caso di parità,
la minore età.
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
7.

8.
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Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università
HA DELIBERATO
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia (Spagna)
− di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela
internazionale di tesi di dottorato, in lingua spagnola ed inglese, tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia
(Spagna), in favore della dottoranda XXXXXXXXXXXXXXXX;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università
HA DELIBERATO
degli Studi di Bari Aldo e l’Università di Granada (Spagna)
− di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela
internazionale di tesi di dottorato, in lingua italiana e inglese, tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Granada
(Spagna) in favore del dottorando XXXXXXXXXXXXX;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin
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d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
Ratifica D.R. n. 1942 del 08.06.2021 (Approvazione schema e stipula
HA RATIFICATO
Convenzione di sovvenzione - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1942 del 08.06.2021,
Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione - concernente l’argomento in oggetto.
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, per attuazione
progetto "PONTI/URA - Percorsi di formazione professionale e civicolinguistica pre-partenza")

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
10.
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Ratifica D.R. n. 1867 del 26.05.2021 (Approvazione schema e
autorizzazione stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e Imprese nazionali/Enti esteri coinvolti, per svolgimento percorsi
dottorali nell’ambito del PON e POC Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 Azione I.1 - “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” - XXXV
ciclo)
Ratifica Decreti Rettorali:
− n. 1934 del 07.06.2021 (Approvazione schemi e stipula Accordi di
collaborazione scientifica/Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e vari Istituti di Ricerca per finanziamento borse di studio per
Dottorati di Ricerca, XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022)
− n. 1935 del 07.06.2021 (Approvazione bando di concorso per
ammissione Corsi di dottorato di ricerca - a.a. 2021/2022 - XXXVII ciclo)
− n. 1936 del 07.06.2021 (Istituzione presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro del XXXVII ciclo del Dottorato di Ricerca - a.a. 2021/2022 ed
indizione delle relative selezioni per l’ammissione ai corsi di durata
triennale)
Ratifica D.R. n. 1702 del 14.05.2021 (Disattivazione Master in
"Management del fenomeno migratorio e del processo di integrazione" - a.a.
2019/2020)
Ratifica D.R. n. 1840 del 26.05.2021 (Differimento anno accademico e
riapertura termini Corso di Perfezionamento in "Diritto dell'Ambiente e Public
Procurement: i capisaldi della gestione virtuosa del territorio e delle tutele"
del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture”, in collaborazione con Comune di Taranto)
Collaborazioni studentesche ad attività connesse ai servizi resi
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro A.A. 2018/19 – Proroga termini

HA RATIFICATO
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1867 del 26.05.2021,
concernente l’argomento in oggetto.

HA RATIFICATO
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 1934, 1935 e 1936 del
07.06.2021, concernenti gli argomenti in oggetto.

HA RATIFICATO
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1702 del 14.05.2021,
concernente l’argomento in oggetto.
HA RATIFICATO
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1840 del 26.05.2021,
concernente l’argomento in oggetto.

HA DELIBERATO
di prorogare al 31.12.2021 il termine ultimo per l’espletamento delle
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espletamento attività
15.

15
bis

collaborazioni studentesche ad attività connesse ai servizi resi da questa
Università, riferite alle graduatorie relative all’a.a. 2018/2019.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
l’Amministrazione Difesa per ammissione di personale della Marina Militare
per quanto di competenza,
al Corso di Laurea Magistrale in “Computer Science” del Dipartimento di
- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di
Informatica
Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di
personale della Marina Militare al Corso di Laurea Magistrale in
Computer Science, per gli aa.aa. 2021/2022 e 2022/2023;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di
stipula.
Progetti presentati nell’ambito dei bandi PLS e POT: determinazioni
HA DELIBERATO
per quanto di competenza, di approvare i lavori della Commissione
giudicatrice dei progetti Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) e Piano
Lauree Scientifiche (PLS), di cui ai verbali, rispettivamente, del 14.05.2021
e 24.05.2021 e relativi allegati.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
16.
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Proposta di costituzione Centro interdipartimentale di ricerca “Cibo in salute:
HA DELIBERATO
nutraceutica, nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e benessere − di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione del Centro
sociale”
Interdipartimentale di Ricerca “Cibo in Salute: nutraceutica,
nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e benessere sociale”,
secondo la formulazione dello Statuto, con le modifiche proposte
dall’Ufficio, previa modifica dell’art. 8 “Il Coordinatore”, comma 1, come
segue: “Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i
professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno aderenti al Centro. …”;
− sempre con riferimento all’art. 8, comma 1 del testo statutario di che
trattasi, di stabilire che i ricercatori a tempo determinato devono
comunque garantire un numero di anni di servizio almeno pari alla durata
del mandato di Coordinatore, con la precisazione che il ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n.
240/2010, non decade dal mandato in caso di passaggio nel ruolo di
professore associato;
− di approvare le adesioni dei docenti, afferenti ai Dipartimenti di
Farmacia-Scienze del Farmaco, Interdisciplinare di Medicina (DIM),
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), Economia
e Finanza, Studi Umanistici (DISUM), Scienze della Formazione,
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Proposta di costituzione Centro interdipartimentale di ricerca “Medicina
Rigenerativa e Terapia Cellulare – M.I.R.R.O.R. (Medical Institute for −
Regeneration and Repairing and Organ Replacement)”

−

−

−
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Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.), Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO),
proponenti la costituzione del Centro, come da apposito elenco;
di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase delle ulteriori adesioni la
cui valutazione è rimessa al Consiglio Scientifico, costituito in fase di
attivazione, dai docenti individuati quali proponenti la costituzione del
Centro, fermo restando che ne venga data apposita informativa a questo
Consesso.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione del Centro
Interdipartimentale di Ricerca in “Medicina Rigenerativa e Terapia
Cellulare - M.I.R.R.O.R. (Medical Institute for Regeneration and
Repairing and Organ Replacement)”, secondo la formulazione dello
Statuto, previa modifica dell’art. 8 “Il Coordinatore”, comma 1 come
segue: “Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i
professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno aderenti al Centro …;
sempre con riferimento all’art. 8, comma 1, dello Statuto de quo, è
confermato l’indirizzo teso a stabilire che i ricercatori a tempo
determinato devono comunque garantire un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato di Coordinatore, con la precisazione
che il ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b) della Legge n. 240/2010, non decade dal mandato in caso di
passaggio nel ruolo di professore associato;
di approvare le adesioni dei docenti: Loreto Gesualdo, Alessandro
Bertolino, Francesco Giorgino, Carlo Sabbà, Antonio Frigeri, Antonio
Rampino, Fabio Sallustio, Antonio Moschetta e Marco Tatullo proponenti
la costituzione del Centro de quo;
di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase delle ulteriori adesioni la
cui valutazione è rimessa al Consiglio Scientifico, costituito, in fase di
attivazione, dai docenti individuati quali proponenti la costituzione del
Centro, fermo restando che ne venga data apposita informativa a questo
Consesso.

