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Il giorno 11 Ottobre 2010 alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito 
presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Economia e Statistica, in seduta ordinaria, il 
Consiglio di Corso di Studio in Economia ed in Economia Applicata della Facoltà di 
Economia dell'Università della Calabria, nella seguente composizione: 
 
Membri effettivi  
1.   AGOSTINO Mariarosaria IN CONGEDO 
2.   AIELLO Francesco P 
3.   ALBINO Luca AG 
4.   ANANIA Giovanni  P 
5.   BELTRAMI PierDanilo P 
6.   CARDAMONE Paola P 
7.   CRISTIANO Elena P 
8.   D’ATRI Gianfranco AI 
9.   D’ORIO Giovanni P 
10. GIORDANO Sabrina P 
11. LA ROCCA Maurizio P 
12. MAISTO Filippo AG 
13. MANNARINO Lidia AG 
14. NISTICO’ Rosanna AG 
15. ORDINE Patrizia AG 
16. PICCIONI Luigi P 
17. PILUSO Fabio P 
18. RUSSO Emilio P 
19. VELTRI Stefania P 
20. BONADDIO Giovanni P 
21. CONCA Amelia P 
22. NOCITI Marco P 
23. ANTONUCCI Roberto P 

 
Invitati 
24. CAPUTO Paolo A 
25. CARRIERI Vincenzo A 
26. COMITE Ubaldo A 
27. COZZUCOLI Paolo A 
28. DOMMA Filippo A 
29. GARRO Alfredo A 
30. MASTROLEO Giovanni A 
31. MAZZOTTA Romilda A 
32. MURRAU Luca A 
33. PASTORE Patrizia A 
34. ROSE Giuseppe A 

P: Presente; A: Assente; AG: Assente Giustificato; AI: Assente Ingiustificato 
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Il Consiglio di Corso di Studio in Economia si è riunito per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Interrogazioni 
3. Approvazione verbale seduta precedente 
4. Pratiche studenti 
5. Problemi didattici  
6. Tutor ed esercitatori 
7. Varie ed eventuali 

 
Assume la Presidenza il Prof. Francesco Aiello e, su richiesta di questi, assume le funzioni di 
Segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessia Marsico. Constatata la presenza del numero legale 
il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.05. 
 

 
…omissis… 

 
4. Pratiche studenti 
 

…omissis… 
 
 
Iscrizione a singole attività formative 
    
La Sig.ra Caputo Adele, nata a Cosenza il 29/08/1984, in data 28 Settembre 2010, (repertorio 
n. 23176), chiede l’iscrizione alla attività formativa Statistica – 10 cfu – 60 ore – prevista per 
il III e IV p.d. 
 
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole alla richiesta. 
 
 
La Sig.ra Gallo Giovanna, nata a Cosenza il 14/06/1982, in data 23 Settembre 2010, 
(repertorio n. 22826), chiede l’iscrizione alla attività formativa Metodi Matematici per 
l’Economia – 10 cfu – 60 ore – prevista per il I e II p.d. 
 
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole alla richiesta. 
 
 
La Sig.ra Geremicca Fabiola, nata a Crotone il giorno 08/11/1991,  in data 01 ottobre 2010 
(repertorio n. 23214), chiede l’iscrizione alla attività formativa Diritto Pubblico – 10 cfu – 
prevista per il I e II p.d. 
 
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole alla richiesta. 
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La Sig.ra Romano Barbara, nata a Marino il 22/06/1979, in data 02 Ottobre 2010, 
(repertorio n. 23641), chiede l’iscrizione alla attività formativa Statistica – 10 cfu – 60 ore – 
prevista per il III e IV p.d. 
 
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole alla richiesta. 
 
 

Il Sig. Todaro Carlo, nato a Napoli il 12/04/1980, in data 14 Settembre 2010, (repertorio n. 
21792), chiede l’iscrizione alla attività formativa Politica Economica, 10 cfu. 
 
Il Consiglio dichiara non accoglibile la richiesta di iscrizione alla suddetta attività formativa 
poiché non attivata dai Corsi di Laurea in Economia e Economia Applicata. 
 
 
Richieste di riconoscimento esami sostenuti nella precedente carriera 
 
La studentessa Calì Jessica Nancy, iscritta al primo anno del Corso di Laurea in Economia 
della Facoltà di Economia con matricola 136003, chiede il riconoscimento come Metodi 
Matematici per l’Economia, 10 cfu, dell’esame di Matematica Generale, 10 cfu, convalidato 
nel Corso di Laurea in Economia, Mercati e Gestione d’Impresa dell’Università Politecnica 
delle Marche. 
 
Il Consiglio, sentito il Prof. Emilio Russo, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di 
riconoscimento. 
 
 
Lo studente Fiorillo Francesco, iscritto al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 139044, chiede il riconoscimento dell’esame di Diritto Privato, 9 
cfu, sostenuto nel Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma. 
 
Il Consiglio: 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede 5 crediti 
per l’attività formativa Istituzioni di Diritto Privato 1 e 5 crediti per l’attività formativa 
Istituzioni di Diritto Privato 2, 

- sentito il Prof. Filippo Maisto, il quale ritiene riconoscibili 4 crediti per l’attività 
formativa Istituzioni di Diritto Privato 1,  

 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Istituzioni di Diritto Privato 1  subordinandola alla condizione che lo studente recuperi il 
credito mancante con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Istituzioni di Diritto Privato 1 (5 cfu); 
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- sentito il Prof. Filippo Maisto, il quale ritiene altresì riconoscibili 5 crediti per 
l’attività formativa Istituzioni di Diritto Privato 2, 

 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Istituzioni di Diritto Privato 2 . 
 
 
Lo studente Mele Giuseppe, iscritto al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 141682, chiede il riconoscimento degli esami di Economia Aziendale 
1, 5 cfu, Economia Aziendale 2, 5 cfu, Economia e Gestione delle Imprese 1, 5 cfu, Lingua 
Francese 1, 4 cfu, Laboratorio Informatico di base, 3 cfu, Metodi Matematici per l’Economia 
1, 5 cfu, sostenuti nel Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento e convalida 
gli esami dello studente secondo il seguente schema: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti CFU 

Economia Aziendale 1 

Economia Aziendale 2 
Economia Aziendale 10 

Laboratorio Informatico di base Attività formativa a scelta dello studente 3 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Economia e Gestione delle Imprese 1, 
5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Economia e Gestione delle Imprese, 10 crediti, 

- sentito il Prof. Maurizio La Rocca, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Economia e Gestione delle Imprese subordinandola alla condizione che lo studente recuperi 
i 5 crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Economia e Gestione delle Imprese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Lingua Francese 1, 4 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Francese, 5 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Roberta De Felici, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Francese subordinandola alla condizione che lo studente recuperi il credito mancante 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Lingua Francese (5 cfu). 
 
Il Consiglio: 
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- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Metodi Matematici per l’Economia 1, 
5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Metodi Matematici per l’Economia, 10 crediti, 

- sentito il Prof. Emilio Russo, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Metodi Matematici per l’Economia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi 
i 5 crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Metodi Matematici per l’Economia (10 cfu). 
 
 
La studentessa Tolisano Francesca, iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 139370, chiede il riconoscimento degli esami di Diritto Romano, 9 
cfu, Economia Aziendale 1, 5 cfu, Economia Aziendale 2, cfu, Introduzione all’Economia 2 
(Macroeconomia 1), 5 cfu, sostenuti nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio, esprime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento e convalida gli esami 
della studentessa secondo il seguente schema: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti CFU 

Diritto Romano Attività formativa a scelta dello studente 9 

Economia Aziendale 1 

Economia Aziendale 2 
Economia Aziendale 10 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Introduzione all’Economia 2 
(Macroeconomia 1), 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti, 

- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
 
La studentessa Chiarello Paola, iscritta al primo anno fuori corso del Corso di Laurea 
Specialistica in Economia Applicata della Facoltà di Economia con matricola 129140, avendo 
completato lo stage presso la Asociacion “Dignidad Ferrol” (A Coruña, Galicia - Spagna) 
della durata di 4 mesi (600 ore) svolto nell’ambito del Programma Erasmus Placement, chiede 
che le vengano attribuiti i 10 crediti previsti per l’attività di tirocinio svolta. 
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Il Consiglio, visto che il docente-tutor, Prof. Davide Infante, ha controfirmato, approvandola, 
la relazione sull’attività svolta redatta dalla studentessa, approva la richiesta. 
 
 
Prove finali Laurea in Economia 
 
La studentessa Borrelli Antonella , iscritta per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno fuori corso del 
Corso di Laurea in Economia della Facoltà di Economia con matricola 95705, chiede che 
venga approvato il seguente argomento come oggetto della prova finale per il conseguimento 
della Laurea: “La regolamentazione del settore elettrico in Italia”  (Tutor Prof. F. Aiello). 
 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta della studentessa. 
 
La studentessa Mendicelli Alessia, iscritta per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno fuori corso del 
Corso di Laurea in Economia della Facoltà di Economia con matricola 91413, chiede che 
venga approvato il seguente argomento come oggetto della prova finale per il conseguimento 
della Laurea: “La regolamentazione del settore elettrico in Italia”  (Tutor Prof. F. Aiello). 
 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta della studentessa. 
 
Lo studente Monterosso Saverio, iscritto al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 130847, chiede che venga approvato il seguente argomento come 
oggetto della prova finale per il conseguimento della Laurea: “Qualità dell’istruzione 
scolastica: analisi e valutazione di specifici indicatori”  (Tutor Prof. G. D’Orio). 
 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta dello studente. 
 
Lo studente Vizza Domenico, iscritto per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno fuori corso del Corso 
di Laurea in Economia della Facoltà di Economia con matricola 90327, chiede che venga 
approvato il seguente argomento come oggetto della prova finale per il conseguimento della 
Laurea: “Innovazione e sviluppo in Italia” (Tutor Prof. F. Aiello). 
 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta dello studente. 
 
 
Prove finali Laurea Specialistica in Economia Applicata 
 
La studentessa Bennardo Federica, iscritta per l’a.a. 2009/2010 al secondo anno del Corso di 
Laurea Specialistica in Economia Applicata della Facoltà di Economia con matricola 130523, 
chiede che venga approvato il seguente argomento come oggetto della prova finale per il 
conseguimento della Laurea: “La strategia e la performance aziendale: aspetti teorici e 
analisi di un caso reale” (Tutor Prof.ssa E. Cristiano). 
 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta della studentessa. 
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Lo studente Di Chiara Mario , iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Economia 
Applicata della Facoltà di Economia con matricola 129050, chiede che venga approvato il 
seguente argomento come oggetto della prova finale per il conseguimento della Laurea: 
“Azione collettiva e sviluppo economico”, in sostituzione dell’argomento dal titolo “Le 
politiche regionali europee: modelli interpretativi e valutazioni. 
 
Il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni alla base della variazione proposta fornite dal 
Prof. Luca Murrau, a suo tempo scelto dallo studente come Relatore, esprime unanime parere 
favorevole alla richiesta. 
 
La studentessa Granieri Simona, iscritta per l’a.a. 2009/2010 al secondo anno del Corso di 
Laurea Specialistica in Economia Applicata della Facoltà di Economia con matricola 128794, 
chiede che venga approvato il seguente argomento come oggetto della prova finale per il 
conseguimento della Laurea: “L’influenza dei fattori istituzionali sulle politiche di credito 
commerciale” (Tutor Prof. M. La Rocca). 
 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta della studentessa. 
 
La studentessa Inglese Marilena, iscritta per l’a.a. 2009/2010 al secondo anno del Corso di 
Laurea Specialistica in Economia Applicata della Facoltà di Economia con matricola 128867, 
chiede che venga approvato il seguente argomento come oggetto della prova finale per il 
conseguimento della Laurea: “Investment cash flow sensitivity: un’analisi empirica”  (Tutor 
Prof. M. La Rocca). 
 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta della studentessa. 
 
 
La studentessa Gallo Rosaria, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Economia Applicata 
della Facoltà di Economia con matricola 119784, chiede l’autorizzazione a svolgere sotto la 
guida del Prof. Filippo Domma la parte empirica della propria tesi di laurea dal titolo “Analisi 
di uno strumento di politica industriale” nella cui preparazione è attualmente impegnata sotto 
la supervisione della Prof.ssa Rosanna Nisticò. 
 
Il Consiglio, vista la delibera del 18 Gennaio 2010, esprime unanime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa. 
 
 
Domande di autorizzazione allo svolgimento del tirocinio 
 
La studentessa Belmonte Ida, iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 120506, chiede di essere autorizzata a svolgere il periodo di stage 
della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS), sede di Cosenza. 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor il Prof. F. Piluso. 
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La studentessa Bertucci Annarita , iscritta per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno del Corso di 
Laurea in Economia della Facoltà di Economia con matricola 116236, chiede di essere 
autorizzata a svolgere il periodo di stage della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di 
studio, presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), sede di Cosenza. 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor il Prof. M. La Rocca. 
 
La studentessa Camastra Raffaella, iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 115039, chiede di essere autorizzata a svolgere il periodo di stage 
della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso lo Studio Commerciale 
Viscomi con sede a Botricello (CZ). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor la Prof.ssa S. Veltri. 
 
Lo studente Giungato Salvatore, iscritto per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno del Corso di 
Laurea in Economia della Facoltà di Economia con matricola 118571, chiede di essere 
autorizzato a svolgere il periodo di stage della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di 
studio, presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), sede di Cosenza. 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta dello studente e nomina docente tutor il Prof. M. La Rocca. 
 
La studentessa Elia Nicoletta, iscritta per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno del Corso di Laurea 
in Economia della Facoltà di Economia con matricola 115315, chiede di essere autorizzata a 
svolgere il periodo di stage della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso 
la Banca di Credito Cooperativo Sila Piccola –Taverna, con sede a Taverna (CZ). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor il Prof. F. Piluso. 
 
La studentessa Manieri Angela, iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 117948, chiede di essere autorizzata a svolgere il periodo di stage 
della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso lo Studio Commerciale 
Sammarro con sede a Corigliano Calabro (CS). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor la Prof.ssa E. Cristiano. 
 
La studentessa Napoli Marilena, iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 120334, chiede di essere autorizzata a svolgere il periodo di stage 
della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS), sede di Cosenza. 
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Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor il Prof. F. Piluso. 
 
La studentessa Pellegrini Sara, iscritta per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno fuori corso del 
Corso di Laurea in Economia della Facoltà di Economia con matricola 103328, chiede di 
essere autorizzata a svolgere il periodo di stage della durata di 125 ore, previsto dal proprio 
piano di studio, presso la Banca di Cosenza Credito Cooperativo. 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor il Prof. F. Piluso. 
 
Lo studente Perna Fausto, iscritto al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di Economia 
con matricola 112008, chiede di essere autorizzato a svolgere il periodo di stage della durata 
di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso lo Studio Commerciale del Dott. 
Rosario Calabria con sede a Bisignano (CS). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta dello studente e nomina docente tutor la Prof.ssa S. Giordano. 
 
La studentessa Salandria Vittoria , iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 118549, chiede di essere autorizzata a svolgere il periodo di stage 
della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso la Banca dello Jonio 
Credito Cooperativo – Albidonia con sede ad Albidonia (CS). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor la Prof.ssa E. Cristiano. 
 
La studentessa Soldato Carmela, iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 117413, chiede di essere autorizzata a svolgere il periodo di stage 
della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso la Comunità Montana 
dell’Alto Jonio, Trebisacce (CS). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor la Prof.ssa E. Cristiano. 
 
Lo studente Spatafora Walter, iscritto per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno del Corso di Laurea 
in Economia della Facoltà di Economia con matricola 114151, chiede di essere autorizzato a 
svolgere il periodo di stage della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso 
lo Studio Commerciale Viscomi con sede a Botricello (CZ). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta dello studente e nomina docente tutor il Prof. M. La Rocca. 
 
La studentessa Tambaro Sabrina, iscritta al Corso di Laurea in Economia della Facoltà di 
Economia con matricola 99323, chiede di essere autorizzata a svolgere il periodo di stage 
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della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di studio, presso l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS), sede di Cosenza. 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor la Prof.ssa S. Giordano. 
 
La studentessa Zaccaro Veronica, iscritta per l’a.a. 2009/2010 al terzo anno del Corso di 
Laurea in Economia della Facoltà di Economia con matricola 116465, chiede di essere 
autorizzata a svolgere il periodo di stage della durata di 125 ore, previsto dal proprio piano di 
studio, presso lo Studio Commerciale del Dott. Luigi Ponte, con sede a Castrovillari (CS). 
 
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Giovanni D’Orio, esprime parere favorevole alla 
richiesta della studentessa e nomina docente tutor la Prof.ssa S. Giordano. 
 
 

…omissis… 
 
 
 
Alle ore 16,14 entra il Prof. Piccioni. 
 
 

…omissis… 
 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.20. 

 
 


