
CODICE CONCORSO 2017PAR039 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/05 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' - FACOLTA' DI LETTERE E FILOOSOFIA BANDITA CON 

D.R. N. 138/2018 DEL 17.01.2018   

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II 

fascia per il Settore Concorsuale 10/D4 Settore Scientifico-Disciplinare L-ANT/05 presso il Dipartimento di 

Scienze dell'Antichità - Facoltà di Lettere e Filosofia nominata con con D.R. n. 1248 del 10.05.2018 e composta 

dai: 

Prof. Anna Maria Rosaria BELARDINELLI presso la Facoltà di Lettere e Filosofia SSD L-FIL-LET/05 

dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza"; 

Prof. Mario CAPASSO presso  il Dipartimento di Studi Umanistici SSD L-ANT/05 dell’Università degli Studi del 

Salento; 

Prof.  Margherita LOSACCO presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità SSD L-

FIL-LET/05 dell’Università degli Studi di Padova; 

si riunisce per via telematica.il giorno 17 luglio alle ore 11.45 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale, per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare, che si è svolta per via telematica  il giorno 7 luglio, alle ore 15, la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Mario 
CAPASSO e alla Prof.ssa Anna Maria Rosaria BELARDINELLI ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 7 agosto 2018. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati 

ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione che si è svolta per via telematica il giorno 17 luglio, alle ore 9, ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività 
di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica del candidato, ha effettuato una breve valutazione complessiva  (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) 

 (ALLEGATO 2 alla presente relazione). 

 Al termine la Commissione all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il candidato 
Raffaele LUISELLI vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010, per la copertura di n.1 posto Professore di Universitario dì ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 
10/D4 Settore Scientifico-Disciplinare L-ANT/05 presso il Dipartimento di  Scienze dell’Antichità Facoltà di 
Lettere e Filosofia.  



La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione della firma del Segretario sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  12.15  del giorno 17 luglio 2018. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof.  Mario CAPASSO  Presidente   

Prof. Margherita LOSACCO Membro 

Prof. Anna Maria Rosaria BELARDINELLI Segretario 
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Allegato n.1 alla relazione finale 

 

Candidato   Raffaele LUISELLI 

Profilo curriculare 

Il candidato presenta 10 pubblicazioni tra riviste nazionali (nrr. 2, 3), internazionali (nr. 1), volumi 

miscellanei editi all’estero (nrr. 7, 9) e autorevoli serie papirologiche (nrr. 4, 5, 6, 8, 10). Le 

pubblicazioni consistono soprattutto in edizioni commentate di papiri (spesso inediti: nrr. 2, 4, 5, 6), 

sia documentari (utili a ricostruire aspetti interessanti dell’organizzazione sociale e amministrativa 

dell’Egitto romano: nrr. 2 una petizione, 6 una lista di efebi, 10 un manuale di dialettologia), sia 

letterari (notevoli la nuova lettura di PSI IX, che permette di restituire in Hipp. fr. 92, 15 W2 il normale 

dativo plurale Πυγέλοις in luogo dell’anomalo Πυγέλησι [nr. 3], e la proposta di attribuire il fr. 2 del 

P.Berol. 21129 a Polibio, con il risultato di attestare la circolazione delle Storie in Egitto a una altezza 

cronologica molto vicina alla morte dell’autore [nr. 8]). Sempre di argomento papirologico è la 

monografia, in corso di stampa presso la prestigiosa serie “Quaderni di Eikasmòs”, dedicata a un 

commentario callimacheo su papiro. Oltre ai contributi papirologici, il candidato presenta due lavori 

incentrati sulla attività degli antichi filologi-scienziati (nr. 6) e sulla produzione e la circolazione di 

testi adespoti nell’Egitto romano, con riferimento in particolare agli Acta Apostolorum (nr. 9). 

Il candidato, laureato con lode in Lettere presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 

1990, ha perfezionato i suoi studi all’estero, conseguendo nel 1992 il titolo di Master of Arts presso 

la University College of London, e nel 1999 quello di PhD  presso la University of London, con una 

dissertazione dedicata all’uso del greco di registro elevato nei papiri documentari. Nel 2000 è stato 

“Visiting Scholar” presso l’università di Oxford. Rientrato in Italia, il candidato dal 2000 al 2003 ha 

goduto di un assegno di ricerca presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli”; presso lo stesso Istituto, è 

stato in servizio nel 2003/2004 come Ricercatore di III livello e dal 2005 al 2011 come TAB categoria 

EP. Dal 2011 è ricercatore presso l’Università “Sapienza” di Roma nel settore scientifico disciplinare 

L-ANT/05. Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia per il 

settore concorsuale 10 D/4, SSD L-ANT/05 (Papirologia). 

Il candidato è stato titolare di due borse di studio elargite dal Ministero della Ricerca e dalla 

“Accademia dei Lincei”. Egli, inoltre, è stato collaboratore nell’ambito di PRIN (2010-2011) e di 

Progetti di Ateneo promossi dalla “Sapienza” Università di Roma (2014, 2015 e 2016). Il candidato 

ha svolto attività di referaggio per tesi di dottorato ed è stato membro di commissioni giudicatrici per 

il titolo di dottore di ricerca (anche all’estero) e per assegni di ricerca. Fa parte del comitato scientifico 

delle riviste “Papyrotheke” e “Medicalia online”. Tiene dal 1995 relazioni o lezioni seminariali in 

convegni nazionali e internazionali. Il candidato, infine, è coinvolto nelle attività connesse a Corsi di 

Alta formazione: dal 2012 è membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in Filologia e Storia del 

Mondo Antico (Università “Sapienza” di Roma), ed è attualmente tutor di due ricerche; nell’ambito 

del Corso di Dottorato svolge un assiduo lavoro seminariale. 

Il candidato ha tenuto una prolungata e intensa attività didattica, dapprima nell’ambito di seminari 

all’interno dell’insegnamento di “Filologia Classica” presso la “LUMSA” di Roma (1993-1997), poi 



all’interno degli insegnamenti di “Dialettologia” e “Letteratura Greca” presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma (2000-2001); a partire dall’A.A. 2011-2012 il candidato è titolare e co-titolare di 

vari corsi presso l’Università “Sapienza” di Roma: corsi di “Bibliografia classica” e di “Traduzione 

dal greco” per gli iscritti al corso triennale di Lettere Classiche, corsi di “Papirologia greca II” e 

laboratori di “Papirologia” per gli iscritti al corso magistrale di Filologia, Letterature e Storie del 

Mondo Antico. Il candidato, inoltre, tiene regolarmente lezione per gli iscritti al Corso di Dottorato 

in Scienze dell’Antichità della “Sapienza” di Roma. A parte, infine, meritano di essere ricordate le 

esperienze di insegnamento all’estero: nel 1997 nell’ambito della International Summer School of 

Papirology di Oxford e nel 2009 in un corso sui papiri bilingui greco-arabi tenuto in collaborazione 

con un altro docente presso l’Università di Zurigo. 

Quanto agli aspetti istituzionali e organizzativi, il candidato fa parte della Commissione orientamento 

dell’Area didattica di Lettere Classiche dell’Università “Sapienza” di Roma; presso la stessa 

Università, inoltre, è membro, infine, della Commissione orari dell’Area didattica di Lettere 

Classiche, ad è responsabile insieme a un altro docente di Nuovi testi greci e latini, Seminari di studi 

papirologici ed epigrafici. 
 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Le pubblicazioni presentate dal candidato, apparse in prestigiose sedi editoriali italiane e straniere, 

sono di ottimo livello e dimostrano una solida institutio filologica e un rigoroso metodo di ricerca: lo 

studio dei papiri, che rappresenta il terreno d’elezione per l’attività di ricerca del candidato in perfetto 

accordo con il SC e il SSD per cui è stata bandita la procedura, diventa uno strumento per ricostruire 

aspetti inediti dello stile e della lingua degli autori, per conoscerne la fortuna nella prima età imperiale, 

e, nel caso dei papiri documentari, per offrire nuove prospettive da cui analizzare la società e le 

istituzioni del tardo ellenismo e dell’Egitto romanizzato. Per l’originalità dei risultati, si segnalano 

soprattutto le edizioni di papiri inediti, la nuova lettura di PSI IX (un papiro di Ipponatte, finora 

frainteso dagli editori) e la proposta di attribuire il fr. 2 del P.Berol. 21129 a Polibio. Anche la 

monografia, in corso di stampa presso la prestigiosa serie “Quaderni di Eikasmòs”, è di argomento 

papirologico: riguarda, infatti, un commentario callimacheo su papiro. Molto efficaci e utili anche i 

contributi non papirologici, dedicati l’uno alla storia della filologia antica e l’altro alla circolazione 

dei testi adespoti nell’Egitto romano. La produzione si rivela complessivamente originale, ricca e 

continua nel tempo. 

Degni di merito sono i titoli che il candidato ha conseguito all’estero, dove ha perfezionato i suoi 

studi: presso la University College of London ha ottenuto il titolo di Master of Arts e quello di PhD; 

presso la University di Oxford è stato “Visiting Scholar”. 

 

Notevoli le esperienze di ricerca presso qualificate sedi accademiche e altre istituzioni: ha svolto un 

assegno di ricerca presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, dove è stato anche Ricercatore di III 

livello e TAB categoria EP; è stato titolare di due borse di studio elargite dal Ministero della Ricerca 

e dalla “Accademia dei Lincei”. 

 

Molto intensa è l’attività di ricerca del candidato: ha partecipato in qualità di componente a un PRIN 

e a tre Progetti di Ateneo promossi dalla “Sapienza” Università di Roma. Ha svolto attività di 

referaggio per tesi di dottorato ed è stato membro di commissioni giudicatrici per il titolo di dottore 

di ricerca (anche all’estero) e per assegni di ricerca. Fa parte del comitato scientifico di due riviste 



on-line ed è intervenuto come relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. Il candidato 

è coinvolto nelle attività connesse a Corsi di Alta formazione: dal 2012 è membro del Collegio di 

Dottorato di Ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico (Università “Sapienza” di Roma), ed è 

attualmente tutor di due ricerche; nell’ambito del Corso di Dottorato svolge un assiduo lavoro 

seminariale. 

 

Il candidato ha svolto negli ultimi anni un’intensa attività didattica: ricercatore presso l’Università 

“Sapienza” di Roma nel settore scientifico disciplinare L-ANT/05, dal 2011 è titolare e co-titolare di 

numerosi corsi presso l’Università “Sapienza” di Roma: “Bibliografia Classica”; “Traduzione dal 

greco”; “Papirologia greca II”; “laboratori di “Papirologia”. Si segnalano, inoltre le lezioni e i 

seminari di papirologia nell’ambito del corso di “Filologia Classica” tenuti nel quadriennio 1993-

1997 presso la “LUMSA” di Roma, nonché le lezioni nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in 

Filologia e Storia del Mondo Antico ancora presso la “Sapienza” di Roma. Il candidato ha insegnato 

anche all’estero: nel 1997 ha partecipato in qualità di tutor alla International Summer School of 

Papirology di Oxford e nel 2009 ha tenuto in collaborazione con un altro docente un corso sui papiri 

bilingui greco-arabi presso l’Università di Zurigo. Il candidato ha pertanto maturato un’adeguata 

esperienza didattica  nel SC e nel SSD per cui è stata bandita la procedura. 

Il candidato ha svolto altresì una significativa attività istituzionale, organizzativa e di servizio presso 

la “Sapienza” di Roma: è membro della Commissione orientamento dell’Area didattica di Lettere 

Classiche; è co-responsabile, inoltre, di Nuovi testi greci e latini, Seminari di studi papirologici ed 

epigrafici; è membro, infine, della Commissione orari dell’Area didattica di Lettere Classiche. 

 

In conclusione il curriculum è di ottimo livello e perfettamente congruente con il profilo per il quale 

è stata bandita la procedura (L-ANT/05). 

 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato, PhD presso la University of London, poi assegnista di ricerca e Ricercatore di III livello 

presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, e attualmente ricercatore presso l’Università “Sapienza” di 

Roma nel Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/05, è molto attivo sul versante della ricerca. Ha 

partecipato in qualità di componente a un PRIN e a tre Progetti di Ateneo promossi dalla “Sapienza” 

Università di Roma. Ha svolto attività di referaggio per tesi di dottorato ed è stato membro di 

commissioni giudicatrici per il titolo di dottore di ricerca (anche all’estero) e per assegni di ricerca. 

Fa parte del comitato scientifico di due riviste on-line ed è intervenuto come relatore in numerosi 

convegni nazionali e internazionali. Il candidato è coinvolto nelle attività connesse a Corsi di Alta 

formazione: dal 2012 è membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in Filologia e Storia del Mondo 

Antico (Università “Sapienza” di Roma), ed è attualmente tutor di due ricerche e nell’ambito del 

Corso di Dottorato svolge un assiduo lavoro seminariale. 

Le pubblicazioni, apparse in prestigiose sedi editoriali italiane e straniere, sono di ottimo 

livello e dimostrano una solida institutio filologica e un rigoroso metodo di ricerca. La produzione si 

rivela complessivamente originale, ricca, continua nel tempo e del tutto congruente con il SC e il SSD 

per cui è stata bandita la procedura. 

L’attività di ricerca del candidato pertanto risponde pienamente ai criteri di valutazione 

indicati nel bando. 

Allegato 2 alla relazione finale 



 
CANDIDATO  Raffaele LUISELLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

  Le pubblicazioni presentate dal candidato, apparse in importanti sedi editoriali, sono di ottimo 

livello scientifico, rivelano rigore metodologico e solida institutio filologica, offrono risultati 

originali, mostrano un'apprezzabile continuità temporale e sono del tutto congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare di cui alla presente procedura. 

Il candidato, già PhD presso la University of London, poi assegnista di ricerca e Ricercatore 

di III livello e infine TAB categoria EP presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, attualmente è 

ricercatore presso l’Università “Sapienza” di Roma. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

a professore di II fascia per il settore concorsuale 10 D/4, SSD L-ANT/05 (Papirologia). 

Molto attivo sul versante della ricerca, il candidato ha partecipato in qualità di componente a 

un PRIN e a tre Progetti di Ateneo promossi dalla “Sapienza” Università di Roma. Ha svolto attività 

di referaggio per tesi di dottorato ed è stato membro di commissioni giudicatrici per il titolo di dottore 

di ricerca (anche all’estero) e per assegni di ricerca. Fa parte del comitato scientifico di due riviste 

on-line ed è intervenuto come relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. Il candidato 

è coinvolto nelle attività connesse a Corsi di Alta formazione: dal 2012 è membro del Collegio di 

Dottorato di Ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico (Università “Sapienza” di Roma), ed è 

attualmente tutor di due ricerche; nell’ambito del Corso di Dottorato svolge un assiduo lavoro 

seminariale. 

Il candidato ha svolto negli ultimi anni un’intensa attività didattica:  dal 2011 è titolare e co-

titolare di numerosi corsi presso l’Università “Sapienza” di Roma: “Bibliografia Classica; 

“Traduzione dal greco”; “Papirologia greca II”; “laboratori di “Papirologia”. Si segnalano, inoltre le 

lezioni e i seminari di papirologia nell’ambito del corso di “Filologia Classica” tenuti nel quadriennio 

1993-1997 presso la “LUMSA” di Roma, nonché le lezioni nell’ambito del corso di Dottorato di 

ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico ancora presso la “Sapienza di Roma”. Il candidato ha 

insegnato anche all’estero: nel 1997 ha partecipato in qualità di tutor alla International Summer 

School of Papirology di Oxford e nel 2009 ha tenuto in collaborazione con un altro docente un corso 

sui papiri bilingui Greco-Arabi presso l’Università di Zurigo. Il candidato ha pertanto maturato 

un’adeguata esperienza didattica nel SC e nel SSD per cui è stata bandita la procedura. 

Il candidato ha svolto altresì una significativa attività istituzionale, organizzativa e di servizio 

presso la “Sapienza” di Roma: è membro della Commissione orientamento dell’Area didattica di 

Lettere Classiche; è co-responsabile, inoltre, di Nuovi testi greci e latini, Seminari di studi 

papirologici ed epigrafici; è membro, infine, della Commissione orari dell’Area didattica di Lettere 

Classiche. 

L’ottimo curriculum del candidato è del tutto congruente con il profilo per il quale è stata bandita 

la procedura e risponde pienamente ai criteri di valutazione indicati nel bando. Il candidato appare 

dunque idoneo a ricoprire il posto di professore di II fascia di Papirologia  (SSD L-ANT/05) di cui 

alla presente procedura. 

   

 
  

  

ALLEGATO 4 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  



 

CANDIDATO  Raffaele LUISELLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

  Le pubblicazioni presentate dal candidato, apparse in importanti sedi editoriali, sono di ottimo 

livello scientifico, rivelano rigore metodologico e solida institutio filologica, offrono risultati 

originali, mostrano un'apprezzabile continuità temporale e sono del tutto congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare di cui alla presente procedura. 

Il candidato, già PhD presso la University of London, poi assegnista di ricerca e Ricercatore 

di III livello e infine TAB categoria EP presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, attualmente è 

ricercatore presso l’Università “Sapienza” di Roma. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

a professore di II fascia per il settore concorsuale 10 D/4, SSD L-ANT/05 (Papirologia). 

Molto attivo sul versante del ricerca, il candidato ha partecipato in qualità di componente a un 

PRIN e a tre Progetti di Ateneo promossi dalla “Sapienza” Università di Roma. Ha svolto attività di 

referaggio per tesi di dottorato ed è stato membro di commissioni giudicatrici per il titolo di dottore 

di ricerca (anche all’estero) e per assegni di ricerca. Fa parte del comitato scientifico di due riviste 

on-line ed è intervenuto come relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. Il candidato 

è coinvolto nelle attività connesse a Corsi di Alta formazione: dal 2012 è membro del Collegio di 

Dottorato di Ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico (Università “Sapienza” di Roma), ed è 

attualmente tutor di due ricerche e nell’ambito del Corso di Dottorato svolge un assiduo lavoro 

seminariale. 

Il candidato ha svolto negli ultimi anni un’intensa attività didattica:  dal 2011 è titolare e co-

titolare di numerosi corsi presso l’Università “Sapienza” di Roma: “Bibliografia Classica; 

“Traduzione dal greco”; “Papirologia greca II”; “laboratori di “Papirologia”. Si segnalano, inoltre le 

lezioni e i seminari di papirologia nell’ambito del corso di “Filologia Classica” tenuti nel quadriennio 

1993-1997 presso la “LUMSA” di Roma, nonché le lezioni nell’ambito del corso di Dottorato di 

ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico ancora presso la “Sapienza di Roma”. Il candidato ha 

insegnato anche all’estero: nel 1997 ha partecipato in qualità di tutor alla International Summer 

School of Papirology di Oxford e nel 2009 ha tenuto in collaborazione con un altro docente un corso 

sui papiri bilingui Greco-Arabi presso l’Università di Zurigo. Il candidato ha pertanto maturato 

un’adeguata esperienza didattica nel SC e nel SSD per cui è stata bandita la procedura. 

Il candidato ha svolto altresì una significativa attività istituzionale, organizzativa e di servizio 

presso la “Sapienza” di Roma: è membro della Commissione orientamento dell’Area didattica di 

Lettere Classiche; è co-responsabile, inoltre, di Nuovi testi greci e latini, Seminari di studi 

papirologici ed epigrafici; è membro, infine, della Commissione orari dell’Area didattica di Lettere 

Classiche. 

L’ottimo curriculum del candidato è del tutto congruente con il profilo per il quale è stata bandita 

la procedura e risponde pienamente ai criteri di valutazione indicati nel bando. Il candidato appare 

dunque idoneo a ricoprire il posto di professore di II fascia di Papirologia  (SSD L-ANT/05) di cui 

alla presente procedura. 

 

  

 

 


