Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 14.06.2018
Il giorno il giorno 14 giugno alle ore 12:00 presso l’Aula degli Specchi della Facoltà di Studi Umanistici, Sa Duchessa, si
è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

In composizione estesa a tutti i componenti
1. Comunicazioni
1.bis Proposta di unione del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica con il Dipartimento di Storia, Beni culturali
e Territorio e conseguente richiesta ai competenti organi accademici di prorogare, nella fase transitoria e sino
all’istituzione del nuovo dipartimento, il Direttore in carica, Prof. Ignazio Putzu e la Giunta di Dipartimento.
2. Approvazione atti e Conferimento incarico Avviso 2C/2018 (resp. scient. prof.ssa Ruggerini)
3. Nomina Commissione Borsa 2-B-2018 (resp. scient. prof. Pala)
4. Nomina commissione Contratto di lavoro autonomo Avviso 3C/2018 (resp. scient. prof.ssa Fresu)
5. Nomina Cultore della materia (rich. prof.ssa Pontillo)
6. Ridefinzione attribuzione carichi didattici a.a. 2018-2019
7. Approvazione definitiva percorso internazionale CdS Lettere -Parigi Nanterre
8. Valutazione e approvazione candidature bando Visiting Professor/Scientist 2018
9. Varie e eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
10. Sostituzione nominativo nella terna per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva libera di chiamata di un Professore Associato per il per il SC 10/N1, SSD L-OR/12.
In composizione ristretta ai docenti di I fascia
11. Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione dalla Commissione giudicatrice relativa alla
procedura valutativa di chiamata di un Professore Ordinario per il SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12.

Sono presenti:
Professori Ordinari (10)
Arcangeli Massimo
Fodde Luisanna
Maninchedda Paolo Giovanni
Mureddu Patrizia
Paba Antonina
Pala Mauro
Putzu Ignazio Efisio
Ruggerini Maria Teresa
Trifone Maurizio
Virdis Maurizio
Professori Associati (26)
Abi Aad Albert
Badini Riccardo
Caltagirone Giovanna
Chessa Francesca
Cocco Cristina
Deidda Antioco Angelo
Denti Olga
Dongu Maria Grazia
Fresu Rita
Gargiulo Tristano
Giordano Michela
Laconi Sonia
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Marra Antonietta
Ortu Franca
Piras Antonio
Poddighe Elisabetta
Pontillo Tiziana
Puddu Nicoletta
Puggioni Roberto
Secci Maria Cristina
Sedda Francesco
Serra Patrizia Maria
Tria Massimo
Vasarri Fabio
Virdis Daniela Francesca
Zizi Daniela
Ricercatori (24)
Andres Renales Gabriel
Armangué Herrero Joan
Boarini Francesca
Buckledee Stephen John
Bukies Gudrun
Cambosu Gabriella
Cannas Andrea
Caocci Duilio
Cocco Simona Maria
De Giovanni Cosimo
Garcia Sanchez Maria Dolores
Gray Geoffrey Michael
Guglielmi Marina Nella
Iuliano Fiorenzo
Langone Angela
Masala Maurizio
Meloni Ilaria
Moysich Helmut Erich
Murgia Giulia
Novelli Stefano
Ortu Claudia
Selvaggio Mario
Serra Valentina
Szoke Veronka
Rappresentanti del personale TA (7)
Comas Leone Virginie
Garcia Torano Maria Covadonga Martinez
Jimenez Villalonga Enrique
Fitzgerald Shaun Gerald
Masala Sandra
Oro Francesca
Reccia Roberto
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Presiede il Direttore Professor Ignazio Efisio Putzu, verbalizza il Segretario amministrativo sig.ra Giulietta Masala. Dopo
aver constatato il raggiungimento del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 12:10
In composizione estesa a tutti i componenti
1.

Comunicazioni
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Il Direttore comunica che è stato approvato il progetto POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 presentato dal Dipartimento
con delibera del 22.03.2017. Il Direttore pertanto preannuncia la convocazione di un prossimo Consiglio, preceduta da una
riunione di Giunta, al fine di individuare i posti da bandire, nel rispetto dei contratti assegnati al Dipartimento.
1.bis Proposta di unione del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica con il Dipartimento di Storia, Beni
culturali e Territorio e conseguente richiesta ai competenti organi accademici di prorogare, nella fase transitoria
e sino all’istituzione del nuovo dipartimento, il Direttore in carica, Prof. Ignazio Putzu e la Giunta di
Dipartimento.
Il Direttore ricorda quanto emerso nel corso della seduta congiunta con il Consiglio del Dipartimento di Storia, Beni culturali
e Territorio, tenutasi lo scorso 11 giugno in Rettorato, alla presenza del Magnifico Rettore, del Pro rettore Vicario e del
Direttore Generale, e la volontà espressa da entrambi i Consigli di voler avviare le fasi inerenti il progetto di unione dei due
dipartimenti, in ragione dei comuni obiettivi a livello di ricerca, didattica e terza missione.
Il Direttore ricorda che, nella medesima riunione, è altresì emersa la necessità di mantenere in carica le attuali figure di
vertice (direttore e vicedirettore) e le giunte di dipartimento fino alla conclusione della fase di costituzione del nuovo
dipartimento (entro il 31 dicembre 2018). Chiede la parola il prof. Maninchedda che dichiara il suo voto di astensione
rispetto alla fusione dei due Dipartimenti, perché con perfetta inversione logica si decide prima la forma della struttura di
gestione e dopo le ragioni strategico-culturali e i contenuti didattico-formativi che avrebbero dovuto giustificarla. Manifesta,
invece, pieno apprezzamento per l’operato del Direttore del Dipartimento e quindi pieno sostegno alla proroga del suo
incarico. Di seguito prende la parola il prof. Virdis che ribadisce il proprio apprezzamento e sostegno al processo di
unificazione.
Non essendovi altri interventi, il Direttore, pone pertanto in approvazione la proposta di unione del Dipartimento di
Filologia, Letteratura e Linguistica con il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio e la richiesta ai competenti
organi accademici di prorogare, nella fase transitoria e sino all’istituzione del nuovo dipartimento, il Direttore in carica,
Prof. Ignazio Putzu, e la Giunta di Dipartimento.
Il Consiglio approva a maggioranza con una astensione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

2. Approvazione atti e Conferimento incarico Avviso 2C/2018 (resp. scient. prof.ssa Ruggerini)
Il Direttore comunica che, a seguito della conclusione della procedura di selezione per l’attribuzione di n. 1 Contratto di
lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca Isole la Commissione nominata con delibera del Consiglio di
Dipartimento del 12.02.2018, riunitasi il giorno 17 maggio u.s., ha giudicato vincitore il dottor Daniele Brundu (all. 2.a). Il
Direttore cede la parola alla prof.ssa Maria Elena Ruggerini, responsabile scientifico del progetto che descrive brevemente
il profilo del candidato vincitore esprimendo piena soddisfazione. In ottemperanza al Regolamento per la disciplina dei
contratti di lavoro autonomo e per il regolare inizio dell’attività, il Direttore mette in votazione l’approvazione degli atti e
il conferimento del suddetto incarico al dottor Daniele Brundu.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

3. Nomina Commissione Borsa 2-B-2018 (resp. scient. prof. Pala)
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Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione giudicatrice relativa al Bando di selezione pubblica per il
conferimento di una Borsa di Ricerca dal titolo “Rappresentazione del paesaggio nella letteratura di area andina
peruviana” nell’ambito del Progetto “Paesaggi e territorio nella modernità letteraria” (D.D. n. 8/B del 18.05.2018 (all.
3.a). In assenza del responsabile scientifico prof. Mauro Pala, il Direttore cede la parola al prof. Badini che dà lettura della
proposta ricevuta dal prof. Pala per la nomina della Commissione così composta: Mauro Pala (Presidente); Riccardo Badini
(Membro); Cristina Secci (Membro); Roberto Puggioni (Supplente).
Il Direttore pone in votazione l’approvazione della nomina commissione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

4. Nomina commissione Contratto di lavoro autonomo Avviso 3C/2018 (resp. scient. prof.ssa Fresu)
Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione giudicatrice relativa al Bando di selezione pubblica per il
conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “Trasmettere il sapere, orientare il
comportamento: tipologia linguistica, generi testuali, modelli culturali della prosa educativa” (Avviso 3C/2018, prot. 89044
del 24.05.2018 all. 4.a). Il Direttore, sentito il parere della prof.ssa Rita Fresu, responsabile scientifico del progetto, propone
la Commissione così di seguito composta: prof.ssa Rita Fresu (presidente), prof.ssa Patrizia Serra (membro), prof.ssa Giulia
Murgia (segretario), prof. Maurizio Virdis (supplente).
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

5. Nomina Cultore della materia (rich. prof.ssa Pontillo)
Il Direttore comunica che in data 11.06.2018 si è riunita la Commissione preposta all’esame della richiesta di conferimento
della qualifica di Cultore della materia composta dai Professori Cristina Cocco (Presidente), Franca Ortu (componente) e
Roberto Puggioni (Segretario), nominata su delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5.02.2016. Il Direttore
invita la Prof.ssa Cristina Cocco, Presidente della Commissione, ad illustrare i lavori svolti dalla Commissione che ha
espresso con voto unanime parere favorevole all’attribuzione della qualifica di cultore della materia alla candidata:
- Dott.ssa Chiara Neri, nata a Roma il 1.04.1976
Disciplina: Lingua e Letteratura sanscrita (SSD L-OR/18)
Proponente: prof.ssa Tiziana Pontillo
Il verbale della seduta è parte integrante del presente verbale. (all. 5.a).
Il Direttore pone ai voti le proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

6. Ridefinizione attribuzione carichi didattici a.a. 2018-2019
Il Direttore comunica che, su richiesta delle docenti prof.ssa Zizi e della prof.ssa Secci, si propone di rimodulare le relative
attribuzioni didattiche come segue:
Daniela Zizi
- Traduzione lingua spagnola 1, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica II anno;
- Traduzione lingua spagnola 1, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica dei testi, I anno;
totale 108 ore
Maria Cristina Secci
- Traduzione lingua spagnola 2, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica dei testi, II anno
- Lingua spagnola 1, 12 CFU, 60 ore, corso di laurea in Lingue e comunicazione, III anno;
totale 114 ore.
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Zizi che espone le motivazioni che hanno indotto alla richiesta di rimodulazione.
Il Direttore pone ai voti la proposta di ridefinizione carichi didattici avanzati dalla prof.ssa Zizi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Di seguito il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Cosimo De Giovanni la richiesta affinché che gli venga attribuito
un ulteriore carico didattico, a titolo gratuito, per l’AA 2018-2019, per l’insegnamento di Lingua francese 2 (lingua A e
lingua B) per il corso interclasse di Lingue e culture per la mediazione linguistica, pari a 20 ore totali (9 CFU) (all. 6.a).
Il Direttore cede la parola al prof. De Giovanni che precisa che, in tal modo, il proprio carico didattico complessivo sarà
pari a 70 ore.
Il Direttore pone ai voti la proposta di ridefinizione del carico didattico avanzata dal prof. De Giovanni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

7. Approvazione definitiva percorso internazionale CdS Lettere - Parigi Nanterre
Il Direttore cede la parola al prof. Maurizio Virdis che si è fatto promotore del percorso dell’iniziativa.
Il Prof. Virdis illustra la proposta di accordo internazionale fra l’Università degli Studi di Cagliari e l'Université di Paris
Nanterre. Come si evince dalla documentazione allegata (testo dell'accordo in lingua italiana e in lingua francese, e tabella
didattica concernente le discipline in scambio entro il piano di studio dei due corsi di laurea – italiano e francese – interessati
dall'accordo, (all. 7.a), si tratta di uno scambio, che potrà concernere non più di dieci studenti per parte (saranno messi a
punto criteri e modalità di selezione), fra le due Università. Per quanto concerne il nostro Ateneo, l'accordo riguarderà il
Corso di Laurea in Lettere (L-10), curriculum moderno. I nostri studenti seguiranno alcuni corsi a Paris Nanterre e
sosterranno i relativi esami in sostituzione di alcune nostre discipline; altrettanto faranno, in maniera simile e corrispondente,
gli studenti di Paris Nanterre qui presso l’Ateneo cagliaritano. Lo scambio concernerà l'acquisizione di 51 cfu su 60, per
parte, al terzo anno; per quanto riguarda l'esame finale (9 cfu), questo sarà preparato e sostenuto nelle rispettive sedi di
appartenenza degli studenti, l'elaborato da presentare e discutere per l'esame finale potrà, per gli studenti cagliaritani, essere
condotto in cotutela con un docente dell'Université di Paris Nanterre.
L'accordo è stato già discusso e approvato dal Consiglio di Classe (L-10, LM-14 e 15, LM-84) nella seduta del 23 maggio
2018.
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La proposta rientra nel quadro dell'internazionalizzaione cui il nostro Ateneo e i nostri Corsi sono interessati, e rappresenta,
ad avviso del prof. Virdis, un’ottima occasione di scambio culturale per i nostri studenti (ma anche per quelli di Paris
Nanterre) e una proficua collaborazione didattico scientifica fra le due Università. Infine, il Prof. Virdis ricorda che fra
queste due Università e per i Corsi interessati all'accordo, sono stati già avviati da tempo amichevoli scambi culturali e
didattici (anche a livello di dottorato), nonché scientifici. Rivolge a conclusione un grato ringraziamento al Prorettore
delegato all’internazionalizzazione prof.ssa Alessandra Carucci per la sua disponibilità e il suo supporto.
Il Direttore pone in votazione la proposta di accordo internazionale fra la nostra Università di Cagliari e l'Université di Paris
Nanterre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

8. Valutazione e approvazione candidature bando Visiting Professor/Scientist 2018
Il Direttore informa che, con nota n. 94456 del 4 giugno u.s., l’ufficio Visiting Professor Program ha trasmesso l’elenco dei
candidati e la relativa documentazione utile ai fini della valutazione degli aspiranti ai singoli progetti presentati dal
Dipartimento, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione dei Visiting Professor 2018, facendo richiesta di procedere alla
valutazione ed eventuale approvazione delle candidature presentate, indicandone l’idoneità secondo i criteri approvati dal
Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre u.s. e di verificare contestualmente l’equiparazione fatta dall’ufficio,
segnalando le eventuali incongruenze. Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31.01 u.s., sottolineando la validità di
tutti i profili presentati, aveva fornito una graduatoria alle proposte pervenute nel rispetto di quanto richiesto dal Bando
Visiting Professor/Scientist 2018 (all. 8.a). Il Direttore invita quindi gli sponsor dei progetti pervenuti, prof.ssa Antonina
Paba (tipologia A) e i proff. Fabio Vasarri e Riccardo Badini (tipologia B), ad esporre a grandi linee la natura del progetto
e a valutare la candidatura corrispondente pervenuta. Gli sponsor, valutando positivamente i progetti, esprimono la propria
approvazione. Il Consiglio è chiamato in questa fase a trasmettere la delibera di approvazione delle candidature ricevute
riportate nella sottostante tabella entro il prossimo 29 giugno p.v.
Candidature Profili Tipologia A:
Code

Nome del Corso

Tipologia

Durata
Inquadramento
richiesto:

Sponsor:
Prof.ssa Antonina
Paba
A_1333

Professore
Ordinario

Docente candidato: Letteratura Spagnola 2 e Letteratura
Prof. Pedro Manuel Sardo-ispanica
Catedra Garcia
(Universidad de
Salamanca
Spagna)

Long

2 mesi
Inquadramento
del Candidato
rilevato
dall’Ufficio:
Professore
Ordinario

Candidature Profili Tipologia B:
Code

Titolo progetto

Tipologia

Durata
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Inquadramento
richiesto:

Sponsor:
Prof. Fabio Vasarri
Docente candidato: Self-writing in post-revolutionary
B_1299 Prof. Jean-Marie
France
Roulin

Short

6 giorni

Professore
ordinario
Inquadramento
del Candidato
rilevato
dall’Ufficio:
Professeur de
littérature française
Inquadramento
richiesto:

Sponsor:
Prof. Riccardo
Badini
Long

1 mese

B_1323 Docente candidato: Violence and breakups in the
Prof.ssa
narrative language in Peru in the 80s
Guissela Joanne
Gonzales Fernández

Professore
associato
Inquadramento
del Candidato
rilevato
dall’Ufficio:
Profesora Asociada

Il Direttore pone ai voti singolarmente la valutazione e l’approvazione delle candidature Visiting Professor 2018 di sopra
riportate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

9. Varie e eventuali
Non vi sono varie e eventuali.
Alle ore 13:00 il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
10. Sostituzione nominativo nella terna per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva libera di chiamata di un Professore Associato per il per il SC 10/N1, SSD L-OR/12.
Il Direttore comunica che, a seguito della rinuncia alla nomina da parte della prof.ssa Antonella Ghersini, sorteggiata nella
seduta del S.A. del 29.05 u.s. dalla terna deliberata dal Dipartimento il 17.05 u.s., con nota 93524 del 1.06.2018 la Direzione
per il Personale ha fatto richiesta affinché il Consiglio di Dipartimento indichi il nominativo di un professore ordinario non
appartenente all’Università di Cagliari, a completamento della rosa di tre nominativi di professori ordinari ai fini della
formazione della commissione giudicatrice della seguente procedura di chiamata.
Ruolo

Settore

Profilo

Tipologia procedura
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Prof. Associato

10/N1

L-OR/12

Selettiva riservata agli
esterni

Il Direttore, sentito nuovamente il prof. Contini, già nominato membro interno del Dipartimento nelle sedute di cui sopra,
propone il nominativo della prof.ssa Francesca Maria Corrao (Università LUISS Guido Carli); pertanto, la terna risulta così
composta:

SC

SSD

Denominazione SSD

Terna commissari

10/N1

L-OR12

Lingua e Letteratura araba

Prof.ssa Francesca Maria
Corrao (Università LUISS
Guido Carli) (Nuovo
nominativo)

Culture del
vicino
Oriente
antico, del
Medio
Oriente e
dell’Africa

Prof. Giuliano Lancioni
(Università degli Studi di
Roma Tre) (già presente nella
precedente terna)
Prof.ssa Monica Ruocco
(Università degli Studi
L’Orientale di Napoli) (già
presente nella precedente
terna)

I componenti proposti risultano in possesso dei requisiti sulla base di quanto previsto all’articolo 8, comma 2 del
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia
dell’Università di Cagliari.
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di sostituzione nominativo nella terna per la formazione della
Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva libera di chiamata di un Professore Associato per il per il
SC 10/N1, SSD L-OR/12.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Alle ore 13:10 il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai docenti di I fascia
11. Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione dalla Commissione giudicatrice relativa
alla procedura valutativa di chiamata di un Professore Ordinario per il SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12.
Il Direttore comunica che, con nota 89450 del 25.05.2018, la Direzione per il Personale ha fatto richiesta affinché il
Consiglio di Dipartimento indichi i nominativi di un professore ordinario in qualità di membro interno e una rosa di tre
nominativi di professori ordinari non appartenenti all’Università di Cagliari, ai fini della formazione della commissione
giudicatrice della seguente procedura di chiamata:
Ruolo

Settore

Profilo

Tipologia procedura
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Prof. Ordinario

10/F3

L-FIL-LET/12

Valutativa

Il Direttore, sentito il parere dei docenti dell’area scientifico culturale di riferimento, propone i seguenti nominativi:
SC

SSD

Denominazione SSD

Commissario interno

Terna secondo
commissario

10/F3

L-FILLET/12

Linguistica italiana

Prof. Massimo
Arcangeli

Prof. Marcello Aprile
(Università degli Studi
del Salento)

Linguistica e
Filologia
Italiana

Prof. Michele Cortelazzo
(Università degli Studi di
Padova)
Prof. Fabio Rossi
(Università degli Studi di
Messina)

I componenti proposti risultano in possesso dei requisiti sulla base di quanto previsto all’articolo 8, comma 2 del
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia
dell’Università di Cagliari.
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina del componente interno e della rosa dei componenti esterni
per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di chiamata di n. 1 Professore Ordinario
in modalità valutativa per il SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 13:20.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu
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