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Il giorno 26 gennaio 2017, alle ore 16,00 nell’Aula Arcari, su convocazione del 

Presidente, si è riunito il Consiglio della Facoltà di Scienze Economiche, 

Giuridiche e Politiche. 

Partecipano alla deliberazione: 

 

Professori prima fascia   Ricercatori  

  1. Botta Fabio presente    1. Aliano Mauro assente 

1.   2. Brau Rinaldo presente  Rappresentanti Studenti  

2.   3. Ciarlo Pietro presente    1. Concas Bruno presente 

  4. Corrias Paolo Efisio assente    2. Orrù Federico assentr 

  5. Deffenu Andrea assente    3. Pillosu Massimo assente 

  6. Floris Pierangela assente    4. Sanna Carlo presente 

  7. Giudici Ernestina AG    5. Sego Nicola AG 

  8. Loffredo Elisabetta presente    6. Serra Pierandrea presente 

  9. Mattana Paolo presente    

10. Melis Andrea presente    

11. Mola Francesco AG    

12. Novelli Cecilia AG    

13. Piras Massimiliano presente    

14. Sanna M. Virginia presente    

15. Seatzu Francesco assente    

16. Tedesco Nicola presente    

17. Usai Stefano presente    

Professori seconda fascia     

  1. Borzoni Gianluca presente    

  2. Cabiddu Francesca presente    

  3. Cortesi M. Francesca presente    

  4. Di Liberto Adriana presente    

  5. Giordano Michela presente    

  6. Gometz Gianmarco presente    

  7. Massidda Carla presente    

  8. Melis Giuseppe AG    

  9. Modica Patrizia Daniela presente    

10. Monfardini Patrizio presente    

11. Mura Alessandro presente    

12. Pilia Carlo assente    

13. Pitzalis Marco presente    

14. Ruggiu Ilenia presente    

Rinaldo Brau esce alle 17.30 

Paolo Mattana esce alle 17.30 

Nicola Tedesco esce alle 17.30 
Patrizia Daniela Modica entra alle 16.40 

Carlo Sanna esce alle 17.30 

Pierandrea Serra esce alle 17.30 
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Presiede il prof. Stefano Usai, svolge le funzioni di segretario la prof. Ilenia 

Ruggiu. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 

Ordine del giorno 
 

Composizione allargata 

 

1. Approvazione verbali delle precedenti sedute 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Proposta Calendario annuale delle sedute del Consiglio di Facoltà 

4. Processo di accreditamento e azioni per la qualità 

5. Offerta Formativa A.A. 2016/2017. Variazioni 

6. Offerta Formativa A.A. 2017/2018 

7. Relazione Commissione Paritetica 

8. Fondi ex art. 5 e budget di Facoltà 

9. Tutorato didattico A.A. 2016/2017 

10. Varie ed eventuali 

 

Con la partecipazione dei Docenti di prima, seconda fascia e Ricercatori 

 

1. Piano delle attribuzioni degli incarichi - A.A. 2016/17. Variazioni 

2. Varie ed eventuali 
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Composizione allargata 

 

1. Approvazione verbali delle precedenti sedute 

 

Si mette in approvazione, con l’esclusione degli assenti, il verbale della seduta 

del 25 ottobre 2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’esclusione degli assenti. 

 

Si mette in approvazione, con l’esclusione degli assenti, il verbale della seduta 

del 21 novembre 2016. 

Si segnala che al punto n. 2 dell’Odg (Offerta formativa – A.A. 2017/18: 

proposta di corsi di nuova istituzione), per mero errore materiale è indicata 

l’approvazione all’unanimità di quanto messo in votazione in luogo 

dell’approvazione con l’astensione della professoressa Loffredo. 

Per quanto sopra là dove è scritto:  

 

“Dopo ampia discussione sui corsi di studio di nuova istituzione e sul loro impatto sulle risorse 

umane e strutturali del Dipartimento in particolare e della Facoltà nel suo complesso, il Presidente 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla istituzione dei nuovi CdS. 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Successivamente il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sulla sostenibilità dell’offerta 

formativa della Facoltà per tutto il ciclo degli studi come richiesto dalla Direzione Didattica (rif. 

Prot. n. 60661 del 10/11/2016). 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio attesta la sostenibilità dell’offerta formativa all’unanimità.” 

 

Leggasi: 

 

“Dopo ampia discussione sui corsi di studio di nuova istituzione e sul loro impatto sulle risorse 

umane e strutturali del Dipartimento in particolare e della Facoltà nel suo complesso, il Presidente 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla istituzione dei nuovi CdS. 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva con l’astensione della prof.ssa Elisabetta Loffredo in quanto Presidente del 

Nucleo di Valutazione. 

 

Successivamente il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sulla sostenibilità dell’offerta 
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formativa della Facoltà per tutto il ciclo degli studi come richiesto dalla Direzione Didattica (rif. 

Prot. n. 60661 del 10/11/2016). 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio attesta la sostenibilità dell’offerta formativa con l’astensione della prof.ssa Elisabetta 

Loffredo.” 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, con l’esclusione degli assenti, il verbale 

della seduta del 21 novembre 2016 nel testo modificato come sopra. 

 

Si mette in approvazione, con l’esclusione degli assenti, il verbale della seduta 

del 15 dicembre 2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’esclusione degli assenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 

- Piano strategico dell’Ateneo 

 

Il Presidente comunica che il Piano strategico triennale individua obiettivi con 

indicatori da declinare a cura dei Consigli di Facoltà e dei Consigli dei Corsi di 

Studio. Responsabilizzazione, condivisione, semplificazione, miglioramento 

continuo e trasparenza sono le parole chiave della pianificazione strategica 

dell’Ateneo. 

Il processo di definizione del Piano Strategico 2017-2021 ha rappresentato un 

momento di riflessione importante sullo stato dell’Ateneo e di progettazione 

del suo sviluppo futuro, partendo dalla considerazione che fosse necessario 

definire una maggiore integrazione e collaborazione tra le varie componenti 

dell’Ateneo per il raggiungimento degli obiettivi strategici 

 

- Revisione regolamento didattico (in corso) 

 

Il Presidente rende noto al Consiglio che è in corso di revisione il Regolamento 

Didattico di Ateneo. 

 

- Scadenze - Indicazioni operative settore didattica 

 

Il Presidente si ricordano le varie scadenze per la definizione delle coperture 
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per il prossimo anno accademico (27 febbraio 2017) e per la definizione del 

piano finanziario della Facoltà (10 marzo). Le due sono strettamente legate 

essendo una buona parte del bilancio della Facoltà destinata al pagamento dei 

contratti di supplenza e dei ricercatori. 

 

- Rivisitazione processo e modalità per la cerimonia di Laurea Triennali 

 

Il Presidente ricorda l’opportunità di semplificare il processo per il 

conseguimento del titolo di laurea triennale. Interviene il prof. Borzoni che 

illustra il modello di semplificazione adottato da Scienze Politiche. Prof. 

Monfardini propone un modello ancora più semplificato e snello, senza la 

celebrazione. Marco Pitzalis e Adriana Diliberto ricordano che la ratio della 

semplificazione è quella di rafforzare l’idea del percorso tre più due, ossia che 

il corso di laurea triennale sia seguito dalla laurea magistrale. Dopo ampia 

discussione il Consiglio concorda sulla necessità di semplificare la cerimonia di 

laurea triennale. 

 

3. Proposta Calendario annuale delle sedute del Consiglio di Facoltà 

 

Il Presidente illustra la proposta di calendario annuale delle sedute del 

Consiglio di Facoltà (fig. 1). 
 

Fig. 1 – Calendario annuale delle sedute del CdF- Anno 2017 

Calendario delle sedute del CdF 

mese giorno ore luogo 

Gennaio 26 16 Aula Arcari 

Febbraio 23 16 Aula Arcari 

Marzo 23 16 Aula Arcari 

Aprile 20 16 Aula Arcari 

Maggio 18 16 Aula Arcari 

Giugno 22 16 Aula Arcari 

Luglio 13 16 Aula Arcari 

Agosto \ 16 Aula Arcari 

Settembre 21 16 Aula Arcari 

Ottobre 12 16 Aula Arcari 

Ottobre 19 16 Aula Arcari 

Novembre 23 16 Aula Arcari 

Dicembre 14 16 Aula Arcari 
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Il Consiglio prende atto del calendario delle sedute per l’anno 2017. 

 

4. Processo di accreditamento e azioni per la qualità 

 

Il Presidente illustra la lettera monito indirizzata dal Rettore alla Facoltà per 

l’assenza di adeguamento dei siti web di diversi docenti, in particolare in 

riferimento ai programmi, in alcuni casi assenti, in altri non rispondenti ai 

criteri di Dublino. 

 

Nello specifico il Magnifico Rettore porta all’attenzione della Facoltà che da un 

report preparato dal PQA in relazione ai documenti dei corsi di laurea che 

devono essere perfezionati in occasione dell'Accreditamento ed in particolare 

dal documento inerente l’inserimento dei programmi degli insegnamenti nella 

piattaforma ESSE3, al 10 gennaio 2017 la Facoltà di SEGP manca di ben 38 

programmi con 15 insegnamenti privi di copertura docente. 

Il MR ricorda, inoltre, la grave ricaduta di questo dato per l'accreditamento dei 

corsi di studio che stando così le cose corrono gravissimi rischi. 

 

Per favorire un’azione di coordinamento e di monitoraggio in preparazione 

all’ispezione dei CEV, il Presidente chiede l’accesso a tutti i corsi e precisa che 

è sua intenzione incontrare i Coordinatori di Corso di Studio per verificare una 

check list utile a correggere le persistenti criticità. 

 

Il Consiglio accorda il mandato al Presidente. 

 

Interviene il prof. Nicola Tedesco che, in aggiunta a quanto rilevato dal 

Presidente, segnala anche la necessità di eliminare tutte le sovrapposizione 

tra i corsi e i programmi. 

 

Il Presidente rende noto al Consiglio di aver ricevuto i questionari di 

valutazione dei docenti, che rivelano un tasso di gradimento più alto rispetto 

alla media di Ateneo; anche in questo caso il Presidente segnala che non tutti 

i docenti hanno provveduto alla compilazione e invita i Coordinatori dei Corsi 

di Studio a sollecitare i loro docenti alla compilazione. Il Presidente prende 
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altresì l’impegno ad inviare una email a tutti docenti come pro-memoria per la 

compilazione. 

 

Il Presidente rende noto che, nel regolamento di Ateneo sulle collaborazioni 

studentesche, recentemente modificato, viene prevista per la prima volta una 

nuova tipologia di attività per lo studente collaboratore, quella destinata 

all’orientamento. Il bando per le collaborazioni studentesche è stato 

pubblicato il 23.12.2016 e scadrà il prossimo 27 gennaio. 

Questa nuova attività costituirà un valido e importante supporto all’interno 

della Facoltà per il perseguimento dell’obiettivo primario dell’orientamento. Gli 

studenti infatti saranno impegnati direttamente nelle Facoltà e potranno 

supportare tutte le iniziative e le azioni direttamente o indirettamente 

collegate all’orientamento. 

Il Magnifico Rettore ha chiesto un nostro diretto intervento per la valutazione 

di quegli studenti che: 

 hanno espresso l’intenzione di svolgere l’attività di supporto 

all’orientamento all’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso; 

 sono già stati selezionati in una prima fase sulla base dei criteri di 

merito e condizione economica (valido per tutti gli studenti) e risultano 

idonei nella graduatoria delle collaborazioni studentesche. 

In particolare, è stato chiesto alla Facoltà di provvedere alla nomina di 

commissioni ad hoc per la valutazione dei suddetti studenti. 

Le commissioni potranno essere preferibilmente costituite da: un coordinatore 

didattico, un docente referente per l’orientamento e un altro componente che 

potrebbe essere anche una unità di personale della segreteria studenti di 

Facoltà. 

 

Il Presidente propone la nomina della Commissione per la selezione degli 

studenti collaboratori per il supporto all'attività di orientamento indicando 

come componenti: 

 

Dott.ssa Barbara Barbieri (Referente di Facoltà) 

Dott.ssa Sonia Melis (Responsabile Coordinamento Didattico) 

Giorgia Saba (Responsabile della Segreteria Studenti ex Facoltà di Scienze 
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Politiche) 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Offerta Formativa A.A. 2016/2017. Variazioni 

 

Non sono presenti variazioni all’Offerta Formativa A.A. 2016/2017 da portare 

all’attenzione del Consiglio di Facoltà. 

 

6. Offerta Formativa A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, a seguito delle osservazioni del PQA si 

rende necessario approvare alcune variazioni alle proposte di istituzione e 

attivazione dei nuovi Corsi di Laurea già approvati nelle sedute del Consiglio di 

Facoltà del 21 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016. Le modifiche 

interessano l’Ordinamento, il Progetto CdS, l’AQ-CdS e la SUA-CdS del Corso 

di Laurea Magistrale – Classe di Laurea LM-76 – Management e Monitoring del 

Turismo Sostenibile (STMM) e del Corso di Laurea Magistrale – Classe di 

Laurea LM-91 – Data Science, Business Analytics e Innovazione (DSBAI). 

 

Nello specifico si portano all’approvazione del Consiglio di Facoltà: 

 

- Ordinamento, Progetto CdS, AQ-CdS e la SUA-CdS del Corso di Laurea 

Magistrale – Classe di Laurea LM-76 – Management e Monitoring del 

Turismo Sostenibile (STMM). La didattica programmata include il 

cambio di denominazione dell’insegnamento IUS/13 del CdS da 

“International institutions and tourism” a “International enviromental 

law and policy” e il valore massimo del range di CFU dell’ambito 

aziendale (All. 1 – Ordinamento, All. 2 Didattica Programmata); 

 

- Ordinamento, Progetto CdS, AQ-CdS e la SUA-CdS del Corso di Laurea 

Magistrale – Classe di Laurea LM-91 – Data Science, Business Analytics 

e Innovazione (DSBAI) (All. 3 – Ordinamento, All. 4 Didattica 

Programmata); 
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Si mette in votazione la variazione all’Ordinamento e alla Didattica 

programmata del Corso di Laurea Magistrale – Classe di Laurea LM-76 – 

Management e Monitoring del Turismo Sostenibile (STMM) così come 

illustrata. 

Il Consiglio approva con l’astensione della prof.ssa Elisabetta Loffredo e del 

rappresentante degli studenti Pierandrea Serra in quanto componenti del 

nucleo di valutazione. 

 

Si mette in votazione la variazione all’Ordinamento e alla Didattica 

programmata del Corso di Laurea Magistrale – Classe di Laurea LM-91 – Data 

Science, Business Analytics e Innovazione (DSBAI) così come illustrata. 

Il Consiglio approva con l’astensione della prof.ssa Elisabetta Loffredo e del 

rappresentante degli studenti Pierandrea Serra in quanto componenti del 

nucleo di valutazione. 

 

Il Presidente comunica che nella seduta del 14 dicembre 2016 il Consiglio di 

Dipartimento in Scienze Economiche ed Aziendali ha deliberato il cambio della 

denominazione del Corso di Studi in “Scienze Economiche” in Corso di Studi in 

“Economia, Finanza e Politiche Pubbliche”. 

Si chiede al Consiglio di Facoltà di esprimersi sul cambio di denominazione del 

Corso di Studi in “Scienze Economiche” in Corso di Studi in “Economia, 

Finanza e Politiche Pubbliche”. 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva con l’astensione della prof.ssa Elisabetta Loffredo e del 

rappresentante degli studenti Pierandrea Serra in quanto componenti del 

nucleo di valutazione. 

 

Il Presidente comunica che si rende necessario modificare la didattica 

programmata del Corso di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Politiche 

Pubbliche (Classe di laurea LM-56) approvando la sostituzione 

dell’insegnamento in “Diritto Amministrativo” (IUS 10) con l’insegnamento in 

“Diritto Internazionale dell’Economia (IUS 13). 
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Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva con l’astensione della prof.ssa Elisabetta Loffredo e del 

rappresentante degli studenti Pierandrea Serra in quanto componenti del 

nucleo di valutazione. 

 

7. Relazione Commissione Paritetica 

 

Il Presidente chiede al prof. Patrizio Monfardini di illustrare la Relazione 

annuale della Commissione Paritetica. 

Prende la parola il prof. Patrizio Monfardini. Ringrazia gli studenti per 

l’impegno costante e di ottima qualità che hanno profuso e illustra i contenuti 

della relazione (All. 5). 

Il prof. Monfardini fa presente al Consiglio che la Relazione: 

a) dà atto alla Facoltà di aver compiuto significativi sforzi per 

omogeneizzare calendari e spazi; 

b) evidenzia ancora delle criticità in relazione al coordinamento dei 

programmi e del monitoraggio dei dati medi; 

c) rileva una divergenza tra una grande richiesta di didattica integrativa 

e un basso indice di gradimento della stessa una volta erogata. 

 

Si apre il dibattito. 

 

In merito alla divergenza tra una grande richiesta di didattica integrativa e 

un basso indice di gradimento della stessa una volta erogata interviene il prof. 

Tedesco che individua le cause di tale divergenza anche nelle modalità di 

reclutamento dei tutor. Interviene il Presidente per comunicare che sta 

operando al fine di migliorare il processo di reclutamento. Interviene il prof. 

Borzoni, il quale richiama l’esigenza di rivedere la composizione dei Comitati 

di Indirizzo visto che diverse P.A. hanno ritirato i rappresentanti. 

 

Si chiede al Consiglio di prendere atto della relazione della Commissione 

Paritetica. 

Il Consiglio prende atto. 
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8. Fondi ex art. 5 e budget di Facoltà 

 

Il Presidente rende noto che si è provveduto a creare gli impegni vincolanti al 

fine di dare copertura ai diversi progetti presentati dai Dipartimenti a valere 

sulle risorse assegnate alla Facoltà (budget 2016, residui e fondi ex art. 5). Il 

risultato raggiunto, frutto della collaborazione delle diverse componenti della 

Facoltà, ha consentito una efficiente allocazione delle risorse dando risposta 

ad importanti esigenze sia in ambito didattico sia in ambito strutturale da 

tempo manifestate dai Corsi di Studio. 

 

9. Tutorato didattico A.A. 2016/2017 

 

Il Presidente comunica che si è provveduto alla pubblicazione del bando di 

selezione per l’attribuzione di 36 incarichi di tutorato didattico per il secondo 

semestre dell’anno accademico in corso. Il termine per la presentazione delle 

domande scade il 31 gennaio 2017. 

Si chiede al Consiglio, pertanto, di ratificare il bando prot. n. 5078/2017 del 

20 gennaio 2017. 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica quanto disposto dal Presidente in 

via d’urgenza. 

 

Il Presidente comunica che si è provveduto ad approvare gli atti e ad 

attribuire gli incarichi relativi alle attività tutoriali finanziate su fondi 

ministeriali (DM 976/2014). 

Si chiede al Consiglio, pertanto, di ratificare il provvedimento di approvazione 

degli atti della Commissione valutatrice e di attribuzione degli incarichi prot. 

n. 77604/2016 del 28 dicembre 2016. 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica quanto disposto dal Presidente in 

via d’urgenza. 

 

10. Varie ed eventuali 

 

Non sono presenti argomenti da portare all’attenzione del Consiglio. 
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Con la partecipazione dei Docenti di prima, seconda fascia e Ricercatori 

 

1. Piano delle attribuzioni degli incarichi - A.A. 2016/17. Variazioni 

 

Il Presidente rende noto che si rende necessario modificare il piano delle 

attribuzioni al fine di dare copertura agli insegnamenti ancora vacanti secondo 

le proposte pervenute dai Dipartimenti. 

 

Proposte del Dipartimento di Giurisprudenza (prot. n. 5064/2017): 

 

- Diritto Internazionale dell’Unione Europea (CdS in Scienze dei Servizi 

Giuridici, SSD IUS 13 /IUS 14, CFU 9) attribuito al prof. Daniele 

Amoroso; 

- Diritto Costituzionale (CdS in Giurisprudenza, SSD IUS 08, corso 2, 

CFU 12) attribuito al prof. Gianmario Demuro (insegnamento 

precedentemente attribuito alla prof.ssa Ilenia Ruggiu) 

 

Si mette in votazione la proposta del Dipartimento di Giurisprudenza (prot. n. 

5064/2017). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Proposte del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali (prot. n. 

77587/2016): 

 

 Statistica – corso 4 (CdS in EGA, SSD SECS-S/01, CFU 12)attribuito 

prof. Massimo Cannas 

 

Si mette in votazione la proposta del Dipartimento di Giurisprudenza (prot. n. 

77587/2017). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Proposte del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni (prot. n. 

7288/2017): 
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 Dinamiche della Popolazione (CdS in SA, SSD SECS-S/04, CFU 9) 

attribuito alla prof.ssa Luisa Salaris 

 

Si mette in votazione la proposta del Dipartimento di Giurisprudenza (prot. n. 

7288/2017). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si rende noto che il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica aveva 

comunicato in data 27/07/2017 con prot. n. 25100 che, non potendo evadere 

la richiesta della di Facoltà inerente la copertura dell’incarico di Lingua Inglese 

II (CFU 9 - 54 ore) per le esigenze del CdS in Relazioni Internazionali della 

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, deliberava 

l’assegnazione del medesimo incarico al vincitore del concorso a professore 

associato allora in programmazione. A seguito della presa in servizio, in 

qualità di professore associato, della prof.ssa Michela Giordano, l’incarico di 

cui sopra viene assegnato a quest’ultima. 

 

Si mette in votazione la proposta di attribuzione dell’incarico di insegnamento 

Lingua Inglese II (CFU 9 - 54 ore) per le esigenze del CdS in Relazioni 

Internazionali alla prof.ssa Michela Giordano. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente rende noto che si è provveduto ad attribuire in via d’urgenza 

(disposizione prot. n. 28450 del 07/09/2016) l’insegnamento di 

“Finanziamenti di azienda turistica” (CdS in Economia e Gestione dei Servizi 

Turistici – sede Oristano - SSD SECS-P/11, CFU 9, ore 54) al prof. Roberto 

Malavasi, già professore ordinario in quiescenza dal 01 ottobre 2016, a mezzo 

di “contratto di docenza ad esperti di alta qualificazione”. 

L’attribuzione, in deroga a quanto deliberato da questo Consiglio di Facoltà in 

merito agli incarichi affidati a docenti di alta qualificazione e in particolare a 

docenti dell’Ateneo in quiescenza afferenti al medesimo SSD, è stata conferita 

a titolo oneroso in quanto le attività didattiche vengono erogate fuori sede. 

Con D.R. 1013 del 14 settembre 2016 la Facoltà è stata autorizzata alla 

stipula del contratto a titolo oneroso a valere sui fondi del Consorzio Uno. 
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Si chiede al Consiglio di ratificare la disposizione prot. n. 28450 del 

07/09/2016 inerente l’attribuzione dell’insegnamento di “Finanziamenti di 

azienda turistica” (CdS in Economia e Gestione dei Servizi Turistici – sede 

Oristano - SSD SECS-P/11, CFU 9, ore 54) al prof. Roberto Malavasi. 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità ratificando la disposizione prot. n. 28450 del 

07/09/2016. 

 

2. Varie ed eventuali 

 

Non sono presenti argomenti da portare all’attenzione del Consiglio. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa alle ore 17.45. 

 

              Il Segretario                         Il Presidente 

       F.to Prof. Ilenia Ruggiu                                     F.to Prof. Stefano Usai 

 


