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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 22 gennaio 2013.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 10 gennaio 2013.

3/1.1 -

Monitoraggio sulle “Competenze effettive di carattere generalista (generic skills)
acquisite dai laureandi dei corsi triennali (non sanitari) e dei corsi a ciclo unico”:
iniziativa ANVUR e sperimentazione 2013 di Ateneo.

Il Senato Accademico ha preso atto dell’imminente avvio del progetto promosso dall’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel più ampio contesto
del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento), che vede coinvolto nella fase
di sperimentazione l’Ateneo insieme ad altre undici università preselezionate.
Il progetto prevede il monitoraggio delle competenze effettive di carattere generalista (generic
skills) acquisite dai laureandi dei corsi di laurea (non sanitari) e a ciclo unico.

3/1.2 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Affidamento
insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di
incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01)
-

Ordinamento giudiziario - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 45 ore - prof. Lotario Dittrich.

3/1.3 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Affidamento insegnamenti ai sensi
dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento:
Graduate School in Social and Political Sciences
-

Career development - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 40 ore - dott. Ferruccio Biolcati
Rinaldi.
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3/1.4 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico
2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Psicologia transculturale (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 20 ore dott.ssa Eleonora Riva;

Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, giuridico e
sociale) - classe L-12
-

Cultura cinese II (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 30 ore dott.ssa Bettina Mottura.

3/1.5 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Professori a contratto ai
sensi dell'art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01)
-

Diritto processuale civile comparato - 45 ore - prof. Bruno Cavallone.

3/1.6 -

Dipartimento di Bioscienze - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Biotecnologie industriali e ambientali (classe L-2)
-

Ecotossicologia - 48 ore - dott.ssa Consuelo Riva.

3/1.7 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3
del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
ricerca - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corsi a offerta libera
-

Comunicazione crossmediale - 60 ore - dott. Edoardo Fleischner;
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Corso di laurea in Management pubblico (classe L-16)
-

Istituzioni di diritto dell'Unione europea (unità didattica 2) - 20 ore - prof.ssa Elsa Milanesi;

Corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20)
-

Organizzazione e sviluppo delle risorse umane - 40 ore - dott. Paolo Borsato;

Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36)
-

Accertamento conoscenze linguistiche: Francese - 40 ore - dott.ssa Chiara Lusetti;
Economia internazionale - 60 ore - dott.ssa Laura Meraviglia.

3/1.8 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Professori a
contratto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di
incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55)
-

I processi decisionali nell'organizzazione - 60 ore - dott. Paolo Borsato.

3/1.9 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3
del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
ricerca - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88)
-

Teoria sociale (unità didattiche 2-3) - 40 ore - prof. Gianprimo Cella;
Tecniche della ricerca sociale - 60 ore - prof. Stefano Draghi;

Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36)
-

Analisi delle istituzioni politiche (unità didattiche 2-3) - 40 ore - prof. Paolo Martelli.

3/1.10 - Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” - Professori a contratto ai sensi
dell'art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40)
-

Fisica generale 1 (edizione 2) - 45 ore - prof.ssa Grazia Gambarini.
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3/1.11 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Professori a contratto ai
sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso integrativo:
-

Women's participation and leadership in political and economic affairs - integrativo
dell’insegnamento di Gender justice - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore dott.ssa Anna Puccio.

3/1.12 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professori e
ricercatori - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Luca Micheletto (Università Commerciale Luigi Bocconi);
dott. Luigi Cominelli (Università degli Studi dell'Insubria - sede di Varese);
dott. Raffaele Bianchetti (Università degli Studi di Siena).

Il Senato Accademico ha inoltre autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica per il
corso di studio dell’Ateneo a fianco di ciascuno indicato:
-

prof. Morris Ghezzi (master in Educazione professionale);
dott. Marco Scoletta (scuola di specializzazione per le Professioni legali).

3/1.13 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatori - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

dott.ssa Alessandra Bassani (Università degli Studi dell'Insubria)
dott.ssa Elisabetta Panzarini (Università degli Studi dell'Insubria).

3/1.14 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Gabriele Bottino a svolgere attività didattica per il
corso di laurea in Scienze dei beni culturali dell’Ateneo.

3/1.15 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore e ricercatori - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Maria Letizia Giorgetti a svolgere attività didattica
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano).
Il Senato Accademico ha inoltre autorizzato il prof. Alberto Bucci e la dott.ssa Jardena Tedeschi a
svolgere attività didattica per i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo dell’Ateneo.
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3/1.16 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Sabina Michelle Vanzetti a svolgere attività
didattica presso l’Università degli Studi dell'Insubria (sede di Varese).

3/1.17 - Dipartimento di Informatica - Nulla osta a ricercatori - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

dott. Roberto Cordone (Politecnico di Milano);
dott. Marco Mesiti (Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana - Lugano).

Il Senato Accademico inoltre ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica per il
corso di studio dell’Ateneo a fianco di ciascuno indicato:
-

dott. Lorenzo Capra (corso di laurea in Dietistica);
dott. Alfio Ferrara (corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche).

3/1.18 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Nulla osta a professori e ricercatori - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Piero Bianco (Università degli Studi di Torino);
prof. Alessandro Toccolini (Università degli Studi di Torino);
prof. Osvaldo Failla (Università degli Studi di Torino);
prof.ssa Fabia Rosi (University of Makeni - Unimak - Sierra Leone);
prof.ssa Ilda Vagge (Università degli Studi di Torino);
dott. Lucio Brancadoro (Università degli Studi di Torino);
dott. Antonio Ferrante (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia);
dott. Enrico Ferrari (University of Makeni - Unimak - Sierra Leone).

3/1.19 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato, ora per allora, il prof. Francesco Auxilia a svolgere attività
didattica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

3/1.20 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Vittorio Mapelli a svolgere attività didattica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma).
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4-

Atti istituzionali.

4/1 -

Premio di studio alla memoria del prof. Giuseppe Tarzia - Anno accademico
2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio, offerto dalla sig.ra Roselisa
Rampi De Marco, vedova Tarzia, intitolato alla memoria del prof. Giuseppe Tarzia.
Il premio, dell’importo di € 3.000 in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà assegnato a
un laureato in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con una tesi di laurea
sul diritto processuale civile.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Presidente del
Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

4/2 -

Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la
direzione universitaria dell’Unità operativa semplice di Medicina generale ad
indirizzo endocrinologico dell’IRCCS Ospedale San Giuseppe di Piancavallo
(Oggebbio - Verbania), per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio.

Il Senato Accademico ha approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’IRCCS Istituto
Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità
operativa semplice di Medicina generale ad indirizzo endocrinologico dell’IRCCS Ospedale San
Giuseppe di Piancavallo (Oggebbio - Verbania), nonché per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio.
Il rapporto convenzionale avrà durata quinquennale, con eventuale rinnovo di egual durata; la
direzione della struttura sarà affidata al dott. Massimo Scacchi, ricercatore nel settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia.

4/3 -

Scuola di dottorato in Scienze biologiche e molecolari - Accordo di collaborazione
con la Technische Universität Darmstadt per l’attivazione di un programma di
dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula con la Technische Universität Darmstadt
(Dipartimento di Biologia) dell’accordo, di durata quinquennale, per lo sviluppo di un programma
congiunto di dottorato, finalizzato al rilascio del titolo di dottore di ricerca in Scienze biologiche e
molecolari dell’Ateneo e del titolo di doctor rerum naturalium dell’Università tedesca.

5-

Ricostituzione del Comitato etico.

Il Senato Accademico, su proposta del Rettore ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, ha espresso
parere favorevole alla ricostituzione del Comitato etico per il triennio 2012/2015.
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Il Comitato è così composto:
-

prof. Vincenzo Ferrari, emerito per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto, con funzioni di Presidente;
prof. Giovanni Boniolo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e
filosofia della scienza;
prof.ssa Elena Cattaneo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
prof. Maurizio Cocucci, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
prof. Adriano Decarli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica;
dott.ssa Paola Fossati, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica
veterinaria;
prof. Giuseppe Gennari, giudice presso il Tribunale di Milano;
prof.ssa Barbara Randazzo, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico;
prof.ssa Ilaria Viarengo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale;
prof.ssa Mariachiara Tallacchini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia
del diritto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Alessandro Zanetti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale
e applicata.

Il Senato si è pronunciato in senso favorevole a che il prof. Paolo Mantegazza, Rettore emerito
dell’Ateneo, partecipi alle riunioni del Comitato etico in qualità di Presidente onorario, senza
diritto di voto.

6-

Costituzione del Collegio di disciplina.

Il Senato Accademico, su proposta del Rettore ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, ha espresso
parere favorevole alla costituzione del nuovo Collegio di disciplina per il triennio 2012/2015.
Le sezioni del Collegio di disciplina sono così composte:
Prima sezione:
Membri effettivi:
- prof.ssa Diana Urania Galetta, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo;
- prof. Francesco Auxilia, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale
e applicata;
- prof. Guido Gosso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale;
Membri supplenti:
- prof. Giuliano Boccali, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-OR/18 - Indologia e
tibetologia;
- prof. Marco Peloso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
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Seconda sezione:
Membri effettivi:
- prof.ssa Angela Santangelo, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno;
- prof.ssa Paola Riva, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
- prof.ssa Daniela Bettega, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica
applicata;
Membri supplenti:
- prof.ssa Letizia Mancini, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto;
- prof. Marco Geuna, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche.
Terza sezione:
Membri effettivi:
- dott. Alessandro Caselli, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica;
- dott. Lucio Imberti, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
- dott.ssa Mariaelvina Sala, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia;
Membri supplenti:
- dott.ssa Gabriella Cerri, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
- dott.ssa Angela Della Bella, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto
penale.

7-

Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori e stralcio
dell’articolo del Regolamento generale d’Ateneo ad esso correlato.

Il Senato Accademico, secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto d’Ateneo, ha approvato il
Regolamento destinato a disciplinare i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori
e dei ricercatori dell’Ateneo dei loro doveri accademici in applicazione e nel rispetto delle
disposizioni sul loro stato giuridico.
Il Senato Accademico ha altresì approvato in via anticipata la norma “Posizione e doveri dei
professori e dei ricercatori di ruolo”, che sarà inserita nel Regolamento generale d’Ateneo,
correlata al Regolamento sui doveri didattici dei professori e dei ricercatori.

8-

Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Senato Accademico, secondo quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto d’Ateneo, ha approvato il
Regolamento destinato a disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti
di diritto privato a tempo determinato ai fini del conferimento di incarichi didattici a soggetti
italiani e stranieri che siano in possesso di una specifica qualificazione, nei corsi di studio attivati
presso l’Ateneo.
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9-

Provvedimenti per dottorati di ricerca.
9/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université de Picardie Jules Verne - Scuola di
dottorato in “Scienze matematiche”.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université de
Picardie Jules Verne in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Grandes solutions pour le
laplacien fractionnaire”, formulato dal dott. Nicola Abatangelo, iscritto al dottorato presso
l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del
corso di dottorato in “Matematica” (afferente alla scuola di dottorato in “Scienze matematiche”).

9/2 -

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa (dott.ssa Anna
Villarini).

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Anna Villarini di ammissione alla
scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del
ciclo della vita (28° ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato.

9/3 -

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa (dott. Roberto
Accardi).

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Roberto Accardi di ammissione alla scuola
di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo
della vita (28° ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato.

9/4 -

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa (dott. Giulio
Bertani).

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Giulio Bertani di iscrizione al terzo anno del
corso di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del
ciclo della vita (26° ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato.

9/5 -

Dottorato di ricerca in Statistica biomedica - Compatibilità con attività lavorativa
(dott.ssa Maria Filomeno).

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Maria Filomeno di ammissione al
corso di dottorato di ricerca in Statistica biomedica (28° ciclo) con conservazione degli impegni
lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di
ricerca previste per il dottorato.
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

9

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali

9/6 -

Dottorato di ricerca in Statistica biomedica - Compatibilità con attività lavorativa
(dott.ssa Elisabetta Marzo).

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Elisabetta Marzo di ammissione al
corso di dottorato di ricerca in Statistica biomedica (28° ciclo) con conservazione degli impegni
lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di
ricerca previste per il dottorato.

10 - Varie ed eventuali.

10/1 -

Integrazione della Commissione di garanzia prevista dal Regolamento per gli
assegni di ricerca.

Il Senato Accademico ha designato, quale nuovo componente della Commissione di valutazione,
con funzione di garanzia, per il conferimento degli assegni di ricerca post doc di tipo A, il
prof. Paolo Di Lucia, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, in
sostituzione della prof.ssa Claudia Storti, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, in quanto
nominata membro del nuovo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Alberto Silvani)
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