
 

1 
 

Verbale del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2019 
 

Il giorno 28 gennaio 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di chiamata Dr. A. Suppa, RTD-B, med/26 
2. Approvazione verbale del 21 dicembre 2018 
3. Aggiornamento concorsi RTD-A (chiamate avvenute e procedure in corso) 
4. Comunicazioni del Direttore;  
5. Budget del Dipartimento; 
6. Commissione Didattica; 
7. Commissione Ricerca; 
8. Biblioteca; 
9. Sito Web Dipartimento; 
10. Pratiche amministrativo-contabili; 
11. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI: Berardelli, Bersani, Biondi, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Burla, Buttarelli, Caramia, 

Cardona, Caronti, Caruso, Cavaggioni, Colonnese, Conte, Cruccu, De Giglio, De Lena, Di Stefano, 

Esposito, Fabbrini, Fattapposta, Ferrara, Ferracuti, Ferrantini, Frontoni, Giallonardo, Guidetti, Inghilleri, 

Matricardi, Mattei, Mecarelli, Millefiorini, Missori, Pantano, Pasquini, Pietracupa, Roma, Sacchetti, 

Santoro, Suppa, Tomei, Trebbastoni, Truini.       

ASSENTI GIUSTIFICATI: Alliani, Coccanari, Costantini, Duro, Fiorelli, Giannotti, Leuzzi, Lorenzi, 

Martini, Pozzilli, Toni. 

ASSENTI: Aceti, Anselmi, Arnaldi, Boileau, Casamento, Di Piero, Onesti, Penge, Pierallini, Sabatello, 

Valente. 

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 57) 

Presenti: 45 (di cui docenti: 40) 

Assenti giustificati: 11 (di cui docenti 8) 

Assenti: 11 (di cui docenti 9) 

Numero legale: 29 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:45. 

Presiede il Prof. Alfredo Berardelli. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

Punto 1 O.d.G  Proposta di chiamata Dr. A. Suppa, RTD-B, med/26  

Concluso il seminario, il Direttore invita il Dott. Suppa ad uscire dall’aula, per 

permettere al Consiglio, ristretto ai soli docenti di I^ e II^ fascia, di esprimersi sulla 

proposta di chiamata. 

Il Prof. Berardelli legge, quindi, il curriculum vitae del dott. Suppa, ponendo 

particolare attenzione agli indici bibliometrici. Conseguita la laurea in Medicina e 

odontoiatria nel 2002, specializzato nel 2007 in Neurologia, Dottore di Ricerca nel 

2010, Assegnista di Ricerca dal 2010 al 2014, il Dr. Suppa è Ricercatore a Tempo 

Determinato di tipo A) dal 2014 ed è attualmente in carica. Gli indici bibliometrici sono: 

• Articoli in riviste internazionali:                          86 
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• Libri:             7   

• Total Impact Factor:            347.6                                       

• Total citations:                   2513 (Google Scholar)     

• H-Index:                                 28 (Google Scholar) 

In considerazione anche del seminario appena tenutosi, il Direttore esorta il 

Consiglio a votare. 

Dopo breve discussione, 

Il Consiglio, ristretto ai soli Professori di I^ e II^ Fascia, approva all’unanimità 

la proposta di chiamata del Dr. Antonio Suppa a RTD-B 

Punto 2 O.d.G  Approvazione verbale del 21 dicembre 2018 

Viene approvato senza modifiche il verbale del 21 dicembre 2018. 

Punto 3 O.d.G  Aggiornamento concorsi RTD-A (chiamate avvenute e 

procedure in corso)  

 Il Prof. Berardelli ricorda che a dicembre ha preso servizio la dr.ssa De Giglio, 

a gennaio il dott. Bersani e il primo febbraio del 2019 è stato convocato per prendere 

servizio il Dott. Canevelli, RTD-A, med/39 (responsabile scientifico, Prof. Bruno). 

 Come si è avuto già ampiamente modo di dire, il Dr. Pescatori ha rinunciato a 

prendere servizio come RTD-A in Neurochirurgia, ma è stata già inviata una nota al 

Magnifico Rettore e ai competenti uffici dell’Ateneo per il recupero del budget e per 

l’indizione di una nuova procedura comparativa. 

È stata trasmessa all’Ateneo la richiesta di attivazione di RTD-A del Prof. de 

Lena approvata lo scorso Consiglio. La procedura attivata dal Prof. Inghilleri è in 

conclusione (sta concludendosi il lavoro della commissione). Nel corso del presente 

Consiglio saranno proposte la commissione per un RTD-A (med/39), responsabile 

scientifico Prof. Leuzzi, e l’attivazione di due procedure di RTD-A con fondi propri (del 

prof. Pozzilli e del Prof. Inghilleri). 

Il Consiglio prende atto 

Punto 4 O.d.G  Comunicazioni del Direttore;Il Prof. Berardelli 

Il Prof. Berardelli, con l’ausilio di diapositive, mostra alcuni dati riguardanti il 

Dipartimento. 

Attualmente il numero di docenti è pari a 56. Nel 2019 tre andranno in pensione 

e, probabilmente, uno chiederà di passare ad altro Dipartimento ed un RTD-A non più 

rinnovabile scadrà entro lo stesso anno. Considerando le perdite, il numero dei docenti 
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passerebbe a 51, al limite della sopravvivenza di un Dipartimento autonomo (che è 

50). Fortunatamente nei prossimi mesi saranno attivati (dott. Canevelli) e conclusi i 

concorsi di tre RTD-A di cui si è detto precedentemente e pertanto potremo contare su 

cinque nuovi RTD-A che compenseranno le perdite dell’anno 2019 (il numero totale 

sarà, pertanto 51+5=56). Ad essi si devono aggiungere l’auspicabile rinnovo biennale, 

come RTD-A, del dott. Bologna e la riproposizione del bando assegnato alla 

Neurochirurgia il cui budget, con molta probabilità, si riuscirà a recuperare. 

Il Consiglio prende atto 

Il Direttore raccomanda le diverse aree del Dipartimento di mettere insieme le 

proprie forze, lavorare in sinergia, per moltiplicare i risultati scientifici del Dipartimento. 

Facendo ricorso a diapositive, rappresenta le sotto riportate linee di ricerca cui 

possono concorrere le diverse aree del Dipartimento. 

1. malattie neurodegenerative 

a. neurologia 

b. neurochirurgia 

c. neuroradiologia 

d. psichiatria 

e. neuropsichiatria infantile 

f. psicologia clinica 

2. epilessia 

a. neurologia 

b. neurochirurgia 

c. neuroradiologia 

d. psichiatria 

e. neuropsichiatria infantile 

3. malattie cerebrovascolari 

a. neurologia 

b. neuroradiologia 

c. neurochirurgia 

d. neuroradiologia 

4. malattie neuromuscolari 

a. neurologia 

b. neurochirurgia 

c. neuroradiologia 

5. malattie psichiatriche 



 

4 
 

a. neurologia 

b. neuroradiologia 

c. neuropsichiatria infantile 

d. psicologia clinica 

6. malattie neurochirurgiche 

a. neurologia 

b. neuroradiologia 

Il Consiglio prende atto 

Punto 5 O.d.G 5. Budget del Dipartimento;  

Con riguardo all’attivazione di nuovi RTD-A, il Prof. Berardelli mostra una tabella 

preparata dal dott. Mattei da 

cui si evincono i fondi del 

Dipartimento, alcuni con 

destinazione vincolata, altri 

con destinazione libera. 

Questi ultimi, in particolare, 

provengono dalle percentuali 

sui contratti per conto terzi, 

percentuali sui master, dagli 

interessi sui depositi (prima 

dell’introduzione del bilancio 

unico). Sui fondi liberi, circa 

240mila euro, il Direttore 

propone che ciascuna 

area/docente potrebbe 

chiedere un cofinanziamento 

(del 50%) al Dipartimento e procedere, quindi, all’attivazione di un eventuale RTD-A. 

Per l’anno 2019 si potrebbero, eventualmente, attivare le procedure per uno o 

al massimo due RTD-A. In particolare si potranno attivare RTD-A per la 

Neuroradiologia e per la Neurologia (ambedue le aree non hanno mai beneficiato di 

alcun finanziamento da parte dell’Ateneo o della Facoltà per un RTD-A).  

Il Direttore invita, pertanto, tutti ad ottenere finanziamenti per l’attivazione di 

posti da RTD-A. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Residui dotazione funzionamento  €   30.368,73 

Dotazione 2018  €   43.871,28 

fondo per interventi salute e sicurezza 2014  €       710,73 

fondo per interventi salute e sicurezza 2015  €       522,18 

fondo per interventi salute e sicurezza 2016  €     3.000,00 

fondo per interventi salute e sicurezza 2017  €     2.000,00 

fondo per interventi salute e sicurezza 2018 dirett.  €     6.000,00 

fondo miglioramento condizioni di salute dei lavoratori 

2018
 €     5.000,00 

Interessi  €     1.158,74 

Fondo di riserva Dipartimento  €   56.988,44 
Da: interessi 

bancari

Fondi residui di struttura  €   29.439,67 

Percentuale da Master  €   89.456,18 

Percentuale da c/terzi  €   60.283,14 

Fondi vincolati  €   91.472,92 

Fondi liberi  € 237.326,17 

Tot.  € 328.799,09 

Vincolati

Liberi

A Disposizione Dipartimento al 31 dicembre 2018
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Il Direttore fa notare che i fondi vincolati del Dipartimento sono in parte costituiti 

dalla dotazione, in parte da fondi destinati a opere per il miglioramento di salute e 

sicurezza degli edifici (ad esempio, maniglioni antipanico), parte per il miglioramento 

di dotazioni per il miglioramento delle condizioni di salute del personale (ad esempio, 

sedie ergonomiche a norma). 

Alla luce delle migliorie, sia in termini di sicurezza, che di estetica e decoro, di 

cui il Dipartimento ha bisogno, il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a poter 

procedere a interventi di manutenzione, attingendo in parte alla dotazione, in parte ai 

fondi a destinazione vincolata. Tali interventi riguarderanno solo gli spazi adibiti a 

didattica e ricerca e non quelli assistenziali. 

In particolare, le porte dei laboratori di ricerca della torre localizzati al IV piano 

necessitano di essere cambiate (le spese potranno gravare sui fondi della sicurezza). 

Inoltre, vi è la necessità di sistemare una stanza per la neuroradiologia). 

Il Consiglio approva 

Punto 6 O.d.G - 6. Commissione Didattica; 

 Tornando ai RTD-A, appena entrati in servizio presso il Dipartimento o che lo 

saranno nel futuro, il Direttore ribadisce che tutti – compresi gli RTD-A - devono essere 

inseriti nei corsi di laurea per assorbire parte del carico didattico. 

 Invita, poi, tutti i docenti a trasmettere le informazioni per mail sulla propria 

attività didattica svolta, comprensiva anche dei CFU. 

 L’attività didattica del Dipartimento ha la necessità di avere anche una revisione 

amministrativa, nel senso che sarebbe opportuno centralizzarne la gestione, per una 

maggiore funzionalità e razionalizzazione delle risorse umane. Questo, almeno, prima 

che venga assegnato al Dipartimento un referente per la didattica. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 7 O.d.G – 7. Commissione Ricerca; 

 Invitato a parlare dal Direttore, il Dott. Favaroni ricorda il catalogo IRIS e 

l’importanza che tutti inseriscano le pubblicazioni di cui sono autori. 

 Il Prof. Berardelli ne rimarca l’importanza tanto per l’Ateneo, quanto per il 

singolo Dipartimento. Ricorda che un solo inattivo impedisce ad un Dipartimento a 

diventare Dipartimento di eccellenza. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 8 O.d.G - 8. Biblioteca; 
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 Il Prof. Berardelli comunica che è stata trasmessa all’Ateneo, Area Risorse 

Umane, una nota a sua firma nella quale si chiede la sostituzione del Direttore di 

biblioteca, Dr.ssa Loredana Gitto, a fine anno quando la stessa andrà in pensione. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 9 O.d.G - 9. Sito Web Dipartimento;  

 Il sito web continua a caricare contenuti, un processo costante e che va 

implementato giorno per giorno. La vitalità del sito dipende dalla partecipazione di tutti, 

che devono trasmettere contenuti e proporre aggiornamenti. 

 Il dott. Bologna ribadisce che quasi tutte le anagrafiche e CV docenti sono 

completi e invita i pochi ritardatari ad adempiere. Per il prossimo Consiglio saranno 

date le informazioni e le modalità ai docenti per accedere al proprio spazio all’interno 

del web. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 10 O.d.G - Pratiche amministrativo-contabili; 

10.1 RTD-A 

a) Si sottopone ad approvazione la proposta di commissione per il reclutamento di 

un posto da Ricercatore a Tempo Determinato tipologia A), a tempo pieno, per la 

realizzazione del progetto di ricerca: “Neurogenetica dei disturbi del movimento ad 

esordio in età evolutiva” (responsabile scientifico prof. Vincenzo Leuzzi), per il 

Settore concorsuale 06/G1 - Settore scientifico-disciplinare MED/39 -, presso il 

Dipartimento di Neuroscienze Umane, dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” (sede di Neuropsichiatria Infantile). 

1) Membri effettivi: 

• Prof. Vincenzo Leuzzi, P.O., Med/39, Sapienza – Università di Roma 

• Prof. Francesco Pisani, P.A. MED/39, Università degli Studi di Parma 

• Prof.ssa Roberta Battini, P.A. MED/39, Università degli Studi di Pisa 

2) Membri Supplenti:  

• Prof. Vincenzo Guidetti P.O., MED/39, Sapienza – Università di Roma 

• Prof.ssa Renata Rizzo P.O., MED/39, Università degli Studi di Catania 

• Prof. Giovanni Cioni, P.O. MED/39, Università degli Studi di Pisa 

Il Consiglio attesta che i Professori di I fascia sono in possesso dei requisiti, in 

termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all’abilitazione scientifica 

nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010, che i Professori di II fascia sono in 
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possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure 

dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia di cui all’art. 16 della legge 

240/2010 e che i Ricercatori a tempo indeterminato sono in possesso dei requisiti, 

in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica 

nazionale di II fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010. 

Il Consiglio, ristretto ai soli Professori I e II fascia e ai Ricercatori a 

tempo indeterminato, verificata la scadenza del bando, approva 

b) Si discute l’approvazione della richiesta del Prof. Pozzilli per l’avvio dell’iter di 

attivazione di un posto da RTD-A, a tempo definito, settore concorsuale 06/G1 s.s.d. 

Med/26. 

 Il titolo della ricerca è “Sclerosi Multipla nella donna: gravidanza e Menopausa”, 

il cui responsabile scientifico è il Prof. Carlo Pozzilli. 

 Il finanziamento del posto da RTD-A, il cui costo complessivo per i tre anni è di 

€. 106.327,53, è garantito da fondi “propri”, derivanti da due donazioni: 

• Roche spa per €. 31.327,53; 

• Novartis spa per €. 75.000,00. 

 Roche ha già, nel 2018, provveduto al pagamento del contributo liberale. 

Novartis ha pagato al Dipartimento €. 25.000,00 garantendo la parte residua di €. 

50.000,00, con una fideiussione bancaria. 

 Il progetto cui si riferisce l’attivazione del posto da RTD-A è 

000309_18_AP__POZZI. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

c) Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio l’approvazione della richiesta di attivazione di 

un posto da ricercatore di tipo “A” a tempo definito, settore disciplinare MED26- 

06/D6. Titolo della ricerca è “La Sclerosi Laterale Amiotrofica come malattia 

multisistemica: studio del sistema muscolare e autonomico come target di 

patologia" il cui responsabile scientifico è il Prof. Maurizio Inghilleri. 

Il costo dell'intero progetto graverà su fondi “propri” provenienti da economie 

accertate, riscosse e disponibili relativi a progetti di ricerca conclusi ed aventi ad 

oggetto lo studio della Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

Essi sono di seguito riportati:  

A. 000309-15-AP-INGHI  03 

Contributo ricerca Auletta Armenise 2015                    €         36.600,00 
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B. 000309-15-CTN-IN GHI-01 

Studio prot. Ecu-mg-301 quintiles                                €            9.041,42 

C. 000309-16-AP-ING Hl-02 

Contrib. Liberale epitech group                                    €        10.465,57 

D. 000309-16-PDD-IN GHI 

Finanziamento Caf Aa 2015/2016                          €          19.949,86 

E. 000309-17 AP- IN GHI 

Contrib.Liberali Sla Anno 2017            € 2.843,40 

F. 000309-18-PDD-INGHI- 

Corso Alta Formazione  2018    €.       17.286,50 

G. 000309_15_CTN_INGHI 

Sperimentazione Stele                                               €.   10.140,78 

Il costo complessivo per un posto da RTD-A triennale è pari a €. 106.327,53. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.2 Assegni di Ricerca 

a) Il Prof. Stefano Ferracuti, a seguito della delibera del C.d.D. del 

12/10/2018, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un 

assegno di ricerca annuale dal titolo “Indicatori prognostici nelle cerebrolesioni 

acquisite”, propone i seguenti nomi per la formazione della Commissione:  

1. Prof. Cristiano Violani (P.O.)   

2. Prof. Stefano Ferracuti (P.A.)  

3. Prof. Paolo Roma (RTD-A) 

Il Consiglio, verificata l’avvenuta scadenza del bando, approva 

b) Il Prof. Carlo de Lena sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di 

ricerca a favore della Dr.ssa Livia Podda, per il progetto di ricerca dal titolo “Training 

cognitivo nei pazienti affetti da MCI e/o Malattia di Alzheimer: ricadute sulle capacità 

neuropsicologiche e funzionali” – S.S.D. MED/26, bandito dal Dipartimento nel 2017 

(Bando n. 1226 del 04/12/2017). 

Il Prof. Carlo de Lena, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede, ai sensi 

dell’art.22 della Legge 240/2010, il rinnovo dell’assegno di ricerca per un ulteriore 

anno a decorrere dal 01/03/2019. 
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La richiesta di rinnovo è motivata dal fatto che il progetto da portare avanti 

non è ancora concluso e richiede una competenza già acquisita da parte della 

Dr.ssa Livia Podda. 

La spesa di circa € 22.465,88, comprensiva degli oneri a carico del 

beneficiario e dell’Amministrazione (applicazione aliquota INPS ridotta per soggetto 

iscritto alla cassa previdenziale ENPAP), graverà sul seguente fondo di ricerca, di 

cui Il Prof. Carlo de Lena è titolare: 

✓ 000309_17_CTN_DE_LE_01; 

Il Consiglio di Dipartimento valutata approva all’unanimità, seduta la 

richiesta, esaminata la relazione sull’attività svolta, stante. 

10.3 Borse di studio 

  a) Il Dott. Roma chiede l’attivazione di una borsa di studio inerente il progetto 

dal titolo “Nuove tecniche di assessment per la rilevazione del malingering in ambito 

clinico-forense”. 

 La borsa ha le seguenti caratteristiche: 

a) tipologia: senior 

b) durata: 8 (otto) mesi 

c) Importo: euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) 

d) Settore scientifico disciplinare: Psicologia Clinica (M-PSI/08) 

e) Finanziamento: master CRIPSIFO . 

f) Responsabili scientifici: Dott. P. Roma; Prof. S. Ferracuti 

Il Consiglio approva 

b) Il Prof. de Lena chiede l’approvazione Commissione giudicatrice per attribuzione 

borsa di studio junior, prot. 27 rep 9 - Procedura BS  7/2018. 

Membri effettivi 

1) Prof. Carlo De Lena 

2) Prof. Marisa Sacchetti 

3) Prof. Marco Frontoni 

Membri supplenti: 

1) Prof. Giovanni Fabbrini 

2) Prof. Andrea Truini 

3) Prof. Marco Fiorelli 

Il Consiglio, verificata l’avvenuta scadenza del bando, approva 
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10.4 Affidamenti di incarico esterno 

a) Il Prof. Di Piero chiede al Consiglio l’approvazione della commissione per un 

incarico professionale dal titolo “Valutazione degli indicatori di cronicizzazione o di 

miglioramento dei pazienti con cefalea.” La commissione è così composta: 

Prof. Vittorio Di Piero 

Prof. Giuseppe Bruno 

Prof. Francesco Fattapposta 

Il Consiglio, verificata l’avvenuta scadenza del bando, approva 

b) Il Prof. Di Piero chiede al Consiglio l’approvazione della commissione per un 

incarico professionale dal titolo “Identificazione di biomarkers predittivi nella sclerosi 

multipla con l’uso di un approccio proteomico”. La commissione è così composta: 

Prof. Vittorio Di Piero 

Prof. Giuseppe Bruno 

Prof. Francesco Fattapposta 

Il Consiglio, verificata l’avvenuta scadenza del bando, approva 

c) Si sottopone ad approvazione la richiesta del Prof. Leuzzi di attivazione di una 

procedura di affidamento di incarico esterno per l’attività di assistenza tecnica e 

monitoraggio del processo di caricamento di desametasone negli eritrociti tramite 

apposito device, nell’ambito del progetto di ricerca internazionale “ERydel-IDEAT 

validazione del trattamento con desametasone intraeritrocitario dell’’atassia–

teleangectasia”. 

• Durata della prestazione: 6 mesi 

• Importo: 6.000,00 euro 

• Copertura finanziaria: fondi di ricerca c/terzi Erydel 

Il Consiglio approva 

d) Il Prof. Caruso sottopone ad approvazione l’attivazione di una procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad 

oggetto l’attività di somministrazione del Neck Disability Index, misurazione del 

Rom Cervicale con l’inclinometro digitale e trattamento fisioterapico del rachide 

cervicale. 

• Durata della prestazione: 6 mesi 

• Importo: 6.000,00 euro 
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• Copertura finanziaria: residui corso alta formazione 2013 

(000309_13_Caf_Carus) 

Il Consiglio approva 

e) Il Prof. de Lena sottopone ad approvazione l’attivazione di una procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo nell’ambito del 

progetto di ricerca “A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-

Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 

Aducanumab (BIIB037) in Subjects With Early Alzheimer's Disease”. 

• Durata della prestazione: 12 mesi 

• Importo: 15.000,00 euro 

• Copertura finanziaria: economie attività c/terzi finanziata da Biogen 

Il Consiglio approva 

10.3 Convenzioni 

a) Il Prof. Burla chiede al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione di tirocinio 

curricolare tra il Dipartimento di Neuroscienze Umane, per il Master in 

“Psicodiagnostica per la valutazione Clinica e Medico Legale con elementi di base 

Giuridico forensi”,e il Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L.  RM2 

Il Consiglio approva 

b) Il Prof. Maurizio Inghilleri sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo di 

collaborazione con la l’UNISAN – Consorzio di cooperative sociali (coop. Sociale 

onlus) finalizzata all’effettuazione di ricerche nel settore delle malattie rare 

neuromuscolari. La convenzione, già firmata nel 2016, per tre anni, sarà rinnovata per 

un uguale periodo. 

Il Consiglio approva 

Punto 11 O.d.G - 11. Varie ed  eventuali 

__________ 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 45. 

 

 

     Il Presidente              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 


