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Il giorno 11 marzo 2016, alle ore 15:30, nell’aula XI del Dipartimento, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro per discutere sul seguente o.d.g.:
– Approvazione verbale riunione del 17 febbraio 2016.
– Comunicazioni.
II. FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
1) Ratifica contratti.
III. AMMINISTRAZIONE
2) Rinnovo abbonamenti riviste per l’anno 2016.
3) Richiesta contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per la rivista
internazionale “Mediterranean Journal of Mathematics”.
V. PERSONALE
4) Relazione sull’attività scientifica e didattica prof. G.M. Coclite per la conferma nel
ruolo degli associati.
VI. RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
5) Nomina Commissione per contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
– Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Dipartimento risulta così composto (p = presente; g = assente
giustificato; i = assente ingiustificato):
Direttore (professore di prima fascia) – Presidente:
SALVATORE Addolorata
(p)
Professori di prima fascia:
ALTOMARE Francesco
(g)
JANNELLI Enrico
(p)
BARONE Fiorella
(g)
LOPEZ Luciano
(p)
BORATYNSKI Maximilian Thomas (i)
LU Yun Gang
(i)
COCLITE Mario Michele
(p)
ROMANELLI Silvia
(p)
FALCITELLI Maria
(p)
Professori di seconda fascia:
AMICI Oriella Maria
(g)
IAVERNARO Felice
(g)
AMODIO Pierluigi
(g)
LA SCALA Roberto
(g)
BARILE Margherita
(g)
LAZZO Monica
(p)
BASILE Nicola
(g)
LISENA Benedetta
(p)
BORZACCHINI Luigi
(i)
MAZZIA Francesca
(g)
CANDELA Anna Maria
(p)
MIRENGHI Elvira
(p)
COCLITE Giuseppe Maria
(g)
PALESE Lidia Rosaria Rita
(p)
CUFARO PETRONI Nicola
(p)
PERTICHINO Michele
(p)
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D’AMBROSIO Lorenzo
DE GIOSA Marcello
DEL BUONO Nicoletta
GARRAPPA Roberto
Ricercatori:

(p)
(g)
(g)
(p)

PISANI Lorenzo
RAGUSO Grazia
SPORTELLI Mario

(p)
LANCONELLI Alberto
CRISMALE Vitonofrio
(g)
LIGABO’ Marilena
D’ABBICCO Marcello
(p)
LOIUDICE Annunziata
DI TERLIZZI Luigia
(p)
LOTTA Antonio
DILEO Giulia
(g)
LUCENTE Sandra
ELIA Cinzia
(p)
MININNI Rosa Maria
FAGGIANO Eleonora
(p)
MONTONE Antonella
FRAGNELLI Cenni
(g)
NARDOZZA Vincenzo Carmine
GERMINARIO Anna
(i)
PUGLIESE Alessandro
IACONO Donatella
(p)
SETTANNI Giuseppina
LABIANCA Arcangelo
(i)
VERROCA Francesca
Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
ANGIULI Giuseppe
(p)
TORINO Vincenzo
D’AQUINO Sabino
(p)
VERONICO Damiano
DELLINO Roberto
(p)
ZIGRINO Addolorata
LARUCCIA Antonia
(p)
Rappresentante dei Dottorandi:
MARTIRADONNA Angela
(g)
CAPPELLETTI MONTANO Mirella

Rappresentanti degli studenti:
ALBEROTANZA Stefano
ALTAMURA Margherita
BELLIFEMINE Francesca
CAPACCHIONE Cosimo Damiano
DE LUCIA Marica
Segretario amministrativo:
PESCHIULLI Roberta

(g)
(g)
(i)
(g)
(i)

FOSSANOVA Paola
LAMORTE Adriana
MICCOLUPO Mariagrazia
NINNO Angelo

(g)
(i)
(p)

(g)
(p)
(p)
(p)
(p)
(g)
(p)
(p)
(p)
(p)
(g)
(p)
(g)
(g)

(i)
(i)
(g)
(g)

(p)

Presiede la prof.ssa Addolorata SALVATORE (Direttore), verbalizza la dott.ssa
Roberta PESCHIULLI (Segretario amministrativo).
Constatata la validità dell’assemblea, il Direttore apre la stessa e passa al primo
punto.
APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 2016.
Il Direttore comunica che una copia completa del verbale relativo alla riunione del 17
IL DIRETTORE: prof.ssa Addolorata Salvatore

IL SEGRETARIO: dott.ssa Roberta Peschiulli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
CONSIGLIO del Dipartimento di Matematica
Verbale n. 5 dell’11 Marzo 2016 - Anno Accademico 2015/16 - Pag. 3 di 10
febbraio 2016, come da Regolamento Generale di Ateneo – art.54, comma 3 – è stata
messa a disposizione di tutti i componenti presso la Segreteria Docenti a partire dal 24
febbraio 2016. Una copia priva di allegati è stata inviata anche via e-mail.
Non essendoci osservazioni, il Direttore sottopone all’approvazione il suddetto
verbale. Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla riunione del 17 febbraio 2016,
approva all’unanimità.
1.
2.

COMUNICAZIONI.
A partire dal 24 febbraio 2016 è disponibile il verbale del Consiglio di Dipartimento
del 17 febbraio 2016.
Il Rettore e/o il Direttore Generale dell’Università di Bari hanno inviato le seguenti
note: (a) Ufficio Delegati – vari DD.RR.: n. 321 del 15.2.2016 (prof. F. Mastroberti,
delegato all’Organizzazione dei Servizi Archivistici); n. 322 del 15.2.2016 (prof. A.
Ciuffreda, delegato alle attività relative alla “Promozione della cultura del libro” e
allo sviluppo di “cenacoli” dedicati alla presentazione di libri, anche attraverso il
coinvolgimento di studenti e di associazioni culturali); n. 325 del 15.2.2016 e n. 440
del 22.2.2016 (Comitato permanente per l’unicità e l’innovazione delle procedure,
trasparenza e buona prassi, integrato con la dott.ssa M. Guardapassi e l’avv. V.
Bruno); n. 326 del 15.2.2016 e n. 598 dell’8.3.2016 (Costituzione Gruppo di Lavoro
per la buona scuola e l’alternanza scuola lavoro ed integrazione); n. 439 del
22.2.2016 (Gruppo di lavoro in materia di Comunicazione e Rapporti con la stampa
e i media, integrato con i dott.ri M.C. Miccardi e E.M. Triggiani); n. 466 del
25.2.2015 (Comitato per la Legalità e la Trasparenza, integrato con il Comm. Dott.
N.A. Macerollo); n. 467 del 25.2.2015 (prof. G. Crescenzo, coordinatore del
Presidio di Qualità di Ateneo, delegato alle politiche della Qualità ed
accreditamento della sede di questa Università); n. 483 del 25.2.2015 (dott.i M.
Angelini e O. Padovano, nuovi componenti del Gruppo di Lavoro in materia di
bilancio e risanamento); n. 484 del 25.2.2015 (prof. F. Giorgino, delegato alla
Ricerca); n. 602 dell’8.3.2016 (prof. F. Leonetti, referente ai rapporti con CRUI in
merito all’evento “#primaverauniversità#UniPuglia#Presenti” in ambito delle
iniziative “Per una nuova Primavera delle Università”; (b) D.R. n. 430 del
22.2.2016: Modifica dell’art. 33 “Mobilità internazionale e riconoscimento dei
periodi di studio effettuati all’estero” del Regolamento Didattico di Ateneo – parte
generale – a decorrere dall’a.a. 2015/16; (c) D.D.G. n. 124 del 26.2.2016: dott. M.
De Zio, nominato Direttore tecnico del Centro Servizi di Ateneo per l’e-learning e

IL DIRETTORE: prof.ssa Addolorata Salvatore

IL SEGRETARIO: dott.ssa Roberta Peschiulli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
CONSIGLIO del Dipartimento di Matematica
Verbale n. 5 dell’11 Marzo 2016 - Anno Accademico 2015/16 - Pag. 4 di 10
la multimedialità; (d) Prof. L. Borzacchini: associato confermato, SSD MAT/03
Geometria, cessazione a decorrere dall’1.10.2016; (e) Offerta formativa 2016-2017:
Sistema Esse3 e SUA-CdS; (f) D.R. n. 503 del 29.2.2016: Riattribuzione incarichi
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; (g) Adempimenti
derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 151/2001 per la tutela e il sostegno della
maternità; (h) Dott.ssa G. Fragnelli: Artt. 16-17 D.Lgs 151/2001, collocamento in
astensione dal lavoro e maternità dall’11.12.2015 al 12.5.2016; (i) Dott. M.
D’Abbicco: trasmissione contratto di ricercatore a TD, SSD MAT/05 Analisi
Matematica, con inizio attività dal 22.1.2016.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il Direttore del Dipartimento ha inviato le seguenti note:
Estratto CD 17 febbraio 2016: Carico didattico istituzionale dott. D’Abbicco (al
Dip. Informatica);
Estratto CD 17 febbraio 2016: Nuovi accordi Erasmus+ (al Rettore Università);
Estratto CD 17 febbraio 2016: Richiesta contributo per la pubblicazione rivista
internazionale MedJM per l’anno 2016 (al Rettore Università);
Estratto CD 17 febbraio 2016: Procedura per il reclutamento di un ricercatore TD ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (al Rettore Università);
Scheda di rilevazione dati DM (al Presidio della Qualità di Ateneo);
Scheda monitoraggio progetto FIR “Modelli matematici con memoria non lineare e
Laplaciano frazionario per il sistema glucosio-insulina: applicazione a diabete e

sindrome metabolica” del dott. D’Abbicco (alla Regione Puglia);
g. Resoconto contratti stipulati c/o DM a.a. 2014/15 e a.a. 2015/16 (al Rettore
Università);
h. Aggiornamento indirizzario DM per anno 2016 (UMI Bologna);
i. Autorizzazione associatura all’IRSA del prof. Lopez (al Direttore IRSA-CNR
Roma).
Altresì il Direttore riferisce al Consiglio che la Presidenza della Scuola di Scienze e
Tecnologie di questa Università ha nominato una Commissione per esaminare gli aspetti
organizzativi riguardo le preiscrizioni MIUR alle scuole sull’alternanza scuola-lavoro.
La Commissione si è riunita in data 8.3.2016 e la presidente, prof.ssa Luigia
SABBATINI, ha inviato una comunicazione e-mail ai Direttori di Dipartimento. Il
Direttore sottolinea che in essa viene descritta una iniziativa che la Scuola potrebbe
offrire qualora l’Ateneo decida di partecipare come struttura ospitante alle attività di
alternanza scuola-lavoro.
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1) RATIFICA CONTRATTI.
Il Direttore riferisce che, come da delega ottenuta con la delibera del Consiglio del 28
settembre 2005, ha stipulato, come da allegato n.1, il seguente contratto di lavoro
autonomo occasionale che riguarda l’organizzazione di seminari con:
la prof. ssa Maria Alessandra MARIOTTI su proposta del Direttore, prof.ssa
Addolorata SALVATORE, in qualità di Titolare di fondi per il Miglioramento alla
Didattica nell’ambito della didattica su “Riflessioni sulla dinamicità delle figure:il
comando di trascinamento” per la preparazione di materiale didattico in forma di
seminari. L’esecuzione dell’opera ha avuto inizio il 28/02/2016 ed è terminata il
3/03/2016. Il compenso stabilito è stato di 650,00 euro al lordo di IRPEF.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il contratto già stipulato.
2) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER L’ANNO 2016.
Il Direttore introduce l’argomento facendo presente che si rende necessario
provvedere al rinnovo degli abbonamenti per il 2016 per le riviste scientifiche indicate
nell’allegato n.2, il cui costo complessivo, incluse le commissioni, ammonta ad €
12.748,46, al cui ammontare si è pervenuti dopo un’indagine di mercato a cui hanno
risposto la CELDES per l’importo suindicato e la EBSCO per un importo di 13.027,82,
pertanto la fornitura si affiderà alla ditta CELDES economicamente più vantaggiosa. Per
far fronte a tale spesa si potranno utilizzare i residui del Fondo per il Miglioramento
della Didattica.
Il Direttore precisa altresì che si dovrebbero rendere disponibili per la copertura di
tali spese anche il contributo 2016 per l’acquisizione di risorse bibliografiche.
Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità
la proposta di rinnovare l’abbonamento per il 2016 per le riviste di cui all’elenco
dell’allegato n.2.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
3) RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA PER
LA RIVISTA INTERNAZIONALE “MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS”.
Il Direttore ricorda che la rivista “Mediterranean Journal of Mathematics” (MedJM),
pubblicata a partire dal 2004 dalla Casa Editrice internazionale Birkhäuser (Basel), è
promossa e finanziata dal Dipartimento di Matematica tramite una quota fissa annuale
di € 7.000. La rivista è inoltre inviata in cambio con circa 100 riviste nazionali ed
internazionali di Matematica di fondamentale interesse per l’attività di ricerca del
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Dipartimento, e le relative spese di spedizione ammontano a circa € 4.000 annui.
La rivista, diretta fin dalla sua costituzione dal prof. Francesco ALTOMARE, ha un
comitato di redazione internazionale composto da matematici molto accreditati di
Università di paesi dell’area del Mediterraneo, inclusa la stessa Università di Bari, ed è
pubblicata trimestralmente. Nel 2015 sono stati pubblicati 88 articoli per complessive
1446 pagine.
Nel 2014 dalla rivista specializzata “Journal Citation Reports” (ISI) è stato attribuito
a MedJM un indice di Impact Factor pari a 0,656 (su un valore mediano di 0,607). Nel
panorama italiano solo altre sette riviste, su circa 40 complessivamente gestite da
università italiane, hanno ricevuto una valutazione dal JCR.
Inoltre, il Mathematical Citation Quotient attribuito a MedJM per il 2014 da
MathSciNet – banca dati di Mathematical Reviews gestita dall’American Mathematical
Society – risulta pari a 0,49 su un valore mediano di tutte le riviste di matematica
internazionali pari a 0,41.
Il numero dei lavori di buona qualità che annualmente vengono presentati per una
eventuale pubblicazione su MedJM è in continua crescita e questo dato, insieme a
quanto sopra specificato, mostra che MedJM è ritenuta una rivista moderna e
competitiva a livello internazionale e gode di ottima reputazione.
Tutto ciò premesso, alla luce della scarsità delle risorse finanziarie di cui il
Dipartimento dispone, il Direttore propone di avanzare alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia una richiesta di contributo a titolo di concorso spese per la
pubblicazione della rivista e relative spese di spedizione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
4) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA PROF. G.M. COCLITE PER
LA CONFERMA NEL RUOLO DEGLI ASSOCIATI.
Il Direttore riferisce che è pervenuta una nota del 08.02.2016, prot. n. 9846 VII/5, dal
Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario
Nazionale e Regionale – Divisione Personale Docente, Area Docenti, Settore Professori
di I e II Fascia – di questa Università con la quale si comunica che il prof. Giuseppe
Maria COCLITE, associato nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 “Analisi
Matematica”, con effetto dal 04.03.2016, ha maturato il periodo richiesto per il
conseguimento della conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 382/1980,
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precisando anche che nel triennio di servizio non si sono verificate interruzioni per un
periodo superiore a due mesi.
Pertanto il Consiglio è chiamato a redigere una motivata relazione circa l’operosità
scientifica e didattica svolta dall’interessato e circa il modo con il quale ha adempiuto in
genere ai suoi doveri accademici.
Il prof. G.M. Coclite ha svolto con continuità la propria attività dal 04.03.2013 al
03.03.2016 presso questo Dipartimento.
Il Direttore illustra la relazione predisposta che, allegata al presente verbale, ne fa
parte integrante (allegato n.3).
Il Consiglio di Dipartimento, considerati l’impegno e l’interesse con cui il prof. G.M.
Coclite ha svolto i propri compiti, all’unanimità, esprime piena e completa
soddisfazione per l’attività scientifica e didattica complessivamente svolta nel triennio 4
marzo 2013 – 3 marzo 2016.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
5) NOMINA COMMISSIONE PER CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA.
Il Direttore ricorda che questo Consesso nella seduta dell’11.1.2016 aveva
autorizzato l’attivazione della procedura per la stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa della durata di 3 mesi per un progetto di ricerca, il cui
responsabile scientifico è il prof. Luciano LOPEZ.
Nella successiva indagine conoscitiva circa la disponibilità di personale all’interno di
questa Università alla prestazione d’opera richiesta non erano pervenute domande.
Infine il Direttore con D.D. n. 1 del 19.2.2016 ha indetto la selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per la stipula di n.1 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa,
della durata di 3 mesi, per le attività in essere al progetto “Ottimizzazione dei processi
di raccolta differenziata dei rifiuti”. L’attività di collaborazione, oggetto del contratto,
consiste in “Costruzione di software scientifico avanzato relativo all’implementazione
di metodi numerici mimetici per equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico e
parabolico” e si svolgerà presso questo Dipartimento.
E’ pervenuta una sola domanda di partecipazione alla selezione. La Commissione
esaminatrice è composta da un Presidente – prof. Luciano LOPEZ, responsabile
scientifico del Progetto – da due esperti nelle tematiche oggetto del contratto e da un
segretario verbalizzante.
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Per completare la Commissione, il Direttore propone i seguenti nominativi: prof.
Marcello DE GIOSA (componente), dott.ssa Cinzia ELIA (componente) e sig.
Domenico BOFFOLI (personale tecnico-amministrativo, segretario verbalizzante).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
–

VARIE ED EVENTUALI.
Esce la prof.ssa Palese.

A) NULLA

OSTA A PRESTARE ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ALTRE

UNIVERSITÀ – A.A.

2015/2016.
Il Direttore comunica che oggi, in tarda mattinata, sono pervenute le seguenti
richieste urgenti di concessione del nullaosta di insegnamento per corsi di studio presso
altre Università per l’a.a. 2015/16:
Docente: prof.ssa Lidia Rosa Rita PALESE, associato, s.s.d. MAT/07 “Fisica
Matematica”:
1. Insegnamento: Meccanica Razionale, CFU 6, ore 48, corso di studio in Ingegneria
Edile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile
e di Chimica del Politecnico di Bari da svolgere nel periodo marzo-giugno 2016 a
titolo retribuito (allegato n.4);
2. Insegnamento: Meccanica Razionale, CFU 6, ore 48, corso di studio in Ingegneria
Civile e Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari da svolgere nel periodo marzogiugno 2016 a titolo retribuito (allegato n.5).
Il Direttore fa altresì presente che il Dipartimento di Matematica nella seduta del 17
aprile 2015 ha attribuito alla prof.ssa Palese i seguenti carichi didattici per l’a.a.
2015/16:
a) Fisica Matematica 1, LT in Matematica, 6,5 CFU, 55 ore;
b) Matematica con Elementi di Probabilità e Statistica B, LT in Scienze Biologiche, 9
CFU, 86 ore;
c) Istituzioni di Fisica Matematica, LM in Matematica, 7 CFU, 60 ore.
Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
concessione del nulla osta alla prof.ssa Lidia Rosa Rita PALESE per lo svolgimento dei
corsi sopraindicati.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
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esecutiva.
Rientra la prof.ssa Palese.
B) PROGETTO ERASMUS+ CON L’UNIVERSITÀ DI LODZ (POLONIA).
Il Direttore informa il Consiglio che in tarda mattinata è pervenuta la richiesta
urgente di aderire a un progetto europeo nell’ambito dell’Erasmus+ Key Action 2:
Strategic Partnerships (allegati n.6 e n.7):
– Titolo del Progetto: “Computational and Experimental Geometry with Applications
to Topology and Algebra” (CEGATA);
– Università capofila: University of Łódź (Łódź, Polonia);
–
–
–

Responsabile: Prof. Maciej CZARNECKI;
Deadline per la presentazione della domanda alla Comunità Europea: 31/03/2016;
Persone coinvolte nel nostro Dipartimento: dott.ssa Luigia DI TERLIZZI
(coordinatore), prof. Pierluigi AMODIO e prof.ssa Anna Maria CANDELA.
Prende la parola la dott.ssa Di Terlizzi che illustra brevemente il progetto
riassumendo quanto scritto nella lettera del prof. Czarnecki.
La prof.ssa Candela, delegata del Dipartimento di Matematica nella Task Force
Erasmus+ di Ateneo, interviene precisando che, come richiesto dal prof. Czarnecki nella
e-mail inviata con la bozza del progetto, sarebbe opportuno deliberare anche per un
nuovo Bilateral Agreement Erasmus+, per la mobilità individuale di studenti e docenti,
tra il nostro Dipartimento e l’Università di Łódź, Responsabile di Accordo la dott.ssa
Luigia DI TERLIZZI. In merito sottolinea che, attualmente, sono già attivi simili
accordi Erasmus tra l’Università di Łódź e altri Dipartimenti dell’Università di Bari.
Dopo breve discussione il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole
all’adesione al progetto CEGATA. Chiede inoltre al Rettore di includere anche il
Dipartimento di Matematica tra i Dipartimenti della nostra Università con un Accordo
Bilaterale Erasmus+ con l’Università di Łódź.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
C) MOBILITÀ STUDENTESCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO GLOBAL THESIS – A.A.
2015/2016.
Il Direttore informa il Consiglio che lo studente Giovanni GIRARDI, iscritto al II
anno della LM in Matematica, ha presentato richiesta di poter svolgere, nell’ambito del
progetto GLOBAL THESIS per l’a.a. 2015/2016, un periodo di mobilità per la
realizzazione della tesi di laurea magistrale presso la Technische Universität
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Bergakademie Freiberg (D), a decorrere dal 20 settembre 2016 e con termine previsto in
data 20 dicembre 2016.
Lo studente ha dichiarato di essere in possesso dell’accordo di Co-tutela di tesi
firmato dai due docenti relatori: dott.ssa Sandra LUCENTE (interno) e dal prof. Michael
REISSIG (esterno).
Interviene la dott.ssa Lucente che illustra brevemente le finalità del progetto.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole allo
svolgimento della tesi di laurea all’estero da parte dello studente Giovanni GIRARDI.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Il Direttore, completata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 16:30.
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