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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  7 MARZO 2018 
 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Il giorno 7 marzo dell’anno 2018, alle ore 10.00 si è svolta la riunione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 461 del 15 aprile 2016 per il quadriennio 
2016-2020, e modificato con D.R. n° 1335 del 17 novembre 2017, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 
1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 12 febbraio 2018; 
3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXIV 

ciclo: audizione coordinatori e dottorandi dei Corsi di Dottorato per la valutazione delle 
attività svolte nell’anno 2017; 

4. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2018/2019;  
5. proposta di valutazione del Direttore Generale uscente, dott. Costantino Quartucci, ex 

art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 150/2009, relativa al periodo gennaio-febbraio 2016; 
6. nomina dei due membri esterni del Nucleo nel Comitato di Garanzia (SMVP 2018); 
7. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 

di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) della 
L. 240/2010; 

8. valutazione proposte di istituzione/rinnovo master e corsi di perfezionamento a.a. 
2017/2018; 

9. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

 la Sig.ra Silvia TEDESCO (componente del NVA). 
 

E’ assente giustificata la Prof.ssa Antonella PAOLINI (componente del NVA). 
Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO (che funge da segretaria verbalizzante), la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 

 
2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 12 febbraio 2018. 

Il Nucleo approva il verbale relativo alla riunione del 12 febbraio 2018.  
 

3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXIV 
ciclo: audizione coordinatori e dottorandi dei Corsi di Dottorato per la valutazione delle 
attività svolte nell’anno 2017. 

 
Il Presidente ricorda che il giorno 5 febbraio 2018 sono state emanate dal MIUR le indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati di ricerca per l’A.A. 2018/19 (nota prot. 
n. 3419) sulla base delle quali il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 7 febbraio 



 

 

3/10 

2018, Prot. N 4227-III/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle relative proposte di 
istituzione o di rinnovo, prevedendo la consegna delle schede entro il giorno 1 marzo alle ore 
10.00, e l’espressione del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), in merito alla 
sussistenza dei requisiti ANVUR per l’accreditamento nonché ai criteri di cui all’art. 13 del DM 
45/2013 (art. 6, comma 3 del Regolamento di Ateneo sui dottorati), entro il giorno 8 marzo 2018, 
in modo da consentire al Senato Accademico di esprimersi sul punto in tempo utile per la 
conclusione dell’iter entro il termine del 21 marzo, fissato dal MIUR. 
 
Il MIUR ha successivamente comunicato (con nota prot. n. 5845 del 23 febbraio 2018) la proroga 
della chiusura della banca dati dottorati al 28 marzo, al solo fine di consentire ai Nuclei di 
Valutazione l’inserimento del parere e la verifica dell’effettiva permanenza dei requisiti di cui 
all’art. 4 del DM n. 45 dell’8 febbraio 2013, parte dei quali sono verificati automaticamente 
attraverso la medesima procedura, in seguito alla chiusura delle schede da parte dell’Unità 
Dottorati e Assegni di Ricerca.  
 
Per la valutazione delle attività svolte dai CdDR attivi nel XXXIII ciclo il NVA ha proposto ai 
Coordinatori una scheda di autovalutazione (all. 3.1) per la rilevazione dei requisiti ex-post, da 
restituire al NVA entro il 27 febbraio 2018.  
Nella riunione odierna, il NV ha esaminato la documentazione pervenuta e riassunta nella tabella 
seguente:  
 
Documentazione pervenuta - Proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il 
XXXIV ciclo e schede di valutazione ex-post del XXXIII 
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Denominazione CdDR Dipartimento 

Sched
a 

accredi
tament

o 
XXXIV 
ciclo 

Scheda 
Valutazi
one ex-

post 
XXXIII 
ciclo 

Nuova 
Istituzion
e/Rinnovo 

Cultura, educazione, comunicazione 

Studi Umanistici. 
Lettere, Beni 

Culturali, Scienze 
della Formazione 

X X 
 

R 

Gestione dell’Innovazione nei Sistemi 
Agro-Alimentari della Regione 

Mediterranea 

Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e 

dell'Ambiente 

X X R 

Scienze giuridiche Giurisprudenza X X R 

Medicina Traslazionale e Management 
dei Sistemi Sanitari 

Dipartimento di 
Scienze mediche e 

chirurgiche 
X -- NI 

 
e ha effettuato la verifica (periodica) del possesso dei requisiti accertati in fase di accreditamento 
dei CdDR del XXXIII ciclo, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida ridefinite dal 
MIUR (Nota MIUR 11677 del 14/04/2017, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del DM n. 45 dell’8 
febbraio 2013 e dell’art. 3, comma 1, lett. e) del DPR 1 febbraio 2010, n.76). 
 
Nel corso della riunione sono state esaminate le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca; 
- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo strutturato nel CdDR e 

riguardante competenze trasversali e/o disciplinari;   
- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle borse; 
- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate (relativamente ai soli CdDR in 

Scienze Giuridiche e in Cultura, Educazione, Comunicazione); 
- rispetto del profilo internazionale e dell’effettivo svolgimento del periodo di studio all’estero 

dei dottorandi, così come previsto dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di Ricerca.  

 
Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dai CdDR nella scheda ministeriale 

predisposta per il XXXIV ciclo, nella scheda di auto-valutazione per il XXXIII ciclo e da quanto 
emerso nel corso dell’audizione di coordinatori e dottorandi dei CdDR per i quali è stato chiesto il 
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rinnovo, il Nucleo ritiene che tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto 
di sua competenza, possano ritenersi soddisfatte, pur riservandosi un approfondimento delle 
verifiche sui singoli indicatori, entro il termine previsto per la conclusione dell’iter e comunque a 
valle della chiusura delle singole schede dei CdDR, da parte dell’Unità Dottorati e Assegni di 
Ricerca, a seguito della quale saranno possibili i controlli automatici messi a disposizione dei NV 
dalla procedura Dottorati del CINECA. 

 
 Per ciascun CdDR si riportano, inoltre, gli aspetti emersi nel corso dell’analisi: 
 

Denominazione 
CdDR 

Prime osservazioni sintetiche 

Cultura, educazione, 
comunicazione 

Il NV ha esaminato le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; 

- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo 
strutturato nel CdDR e riguardante competenze trasversali 
e/o disciplinari;   

- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle 
borse; 

- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di 
pubblicazione dei risultati della ricerca; 

- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate; 
- rispetto del profilo internazionale e dello svolgimento del 

periodo di studio all’estero dei dottorandi, così come previsto 
dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dal CdDR 
nella scheda ministeriale predisposta per il XXXIV ciclo, nella scheda 
di auto-valutazione per il XXXIII ciclo e di quanto dichiarato nel corso 
dell’audizione, il Nucleo ritiene che tutte le condizioni previste dalle 
linee guida ministeriali, per quanto di sua competenza, possano 
ritenersi soddisfatte. Non sono state dichiarate pubblicazioni dei 
dottorandi del XXXIII ciclo. La valutazione è positiva. Soddisfacente 
l’esperienza riferita dai dottorandi intervistati. 

 
 

Gestione 
dell’Innovazione nei 

Sistemi Agro-
Alimentari della 

Regione 
Mediterranea 

Il NV ha esaminato le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; 

- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo 
strutturato nel CdDR e riguardante competenze trasversali 
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e/o disciplinari;   
- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle 

borse; 
- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di 

pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- rispetto del profilo internazionale e dello svolgimento del 

periodo di studio all’estero dei dottorandi, così come previsto 
dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dal CdDR 
nella scheda ministeriale predisposta per il XXXIV ciclo e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXIII ciclo, il Nucleo ritiene che 
tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di 
sua competenza, possano ritenersi soddisfatte. Non emergono 
modifiche rilevanti rispetto all’impianto del corso. Il CdDR mantiene 
una buona attrattività e una valutazione positiva rispetto a tutti gli 
elementi di valutazione, I fondi di ricerca a disposizione dei dottorandi 
sono pari al 20% delle borse.  
In merito al profilo internazionale, nel corso delle audizioni è stato 
dichiarato che è previsto per tutti i dottorandi lo svolgimento dei 
periodi di studio all’estero in conformità a quanto disposto dal 
Regolamento di Ateneo. Soddisfacente l’esperienza riferita dai 
dottorandi intervistati. 
 

Scienze giuridiche 
(sede Siena) 

Il NV ha esaminato le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; 

- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo 
strutturato nel CdDR e riguardante competenze trasversali 
e/o disciplinari;   

- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle 
borse; 

- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di 
pubblicazione dei risultati della ricerca; 

- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate  
- rispetto del profilo internazionale e dello svolgimento del 

periodo di studio all’estero dei dottorandi, così come previsto 
dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dal CdDR 
nella scheda ministeriale predisposta per il XXXIV ciclo e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXIII ciclo, il Nucleo ritiene che 
tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di 
sua competenza, possano ritenersi soddisfatte. Confermata l’ampia 
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composizione del Collegio dei docenti motivato dalla buona qualità 
della ricerca prodotta da tutti i componenti che offrono un contributo 
di elevato prestigio al quale il CdDR non ritiene opportuno rinunciare. 
Buona l’interazione con la sede consorziata di Siena. In merito alle 
risorse finanziarie aggiuntive, si rileva una sostanziale copertura del 
fabbisogno relativo alle attività dei dottorandi. Le attrezzature e il 
patrimonio librario a disposizione del CdDR per le attività di ricerca 
sono ritenuti adeguati. Buona l’attività di formazione organizzata nel 
Dottorato. Valutata positivamente la condizione occupazionale dei 
dottori che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni e le 
pubblicazioni dei dottorandi del XXXIII ciclo. Soddisfacente 
l’esperienza riferita dai dottorandi intervistati.  
 

Medicina 
Traslazionale e 

Management dei 
Sistemi Sanitari  

In merito alla proposta di nuova istituzione del CdDR in oggetto per il 
XXXIV ciclo, il Nucleo ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 7 del DM 
45/2013, è tenuto a verificare l’effettiva permanenza dei requisiti di 
cui all’art 4 del citato DM, per i CdDR per i quali si chiede il rinnovo.  
Tanto premesso, preso atto: 
- di quanto disposto dalla normativa e dalle linee guida Anvur vigenti; 
- della documentazione pervenuta; 
- della comunicazione ricevuta in data 1 marzo 2018 da parte dei 
Proff.ri D. CENTONZE e M.A. DEL NOBILE; 
il Nucleo non ritiene di dover esprimere un parere rinviando agli 
OO.AA. per le necessarie deliberazioni”. 

 
Sulla base delle valutazioni riportate nella Tabella soprastante, e dei conseguenti giudizi di 
sintesi, il Nucleo esprime all’unanimità parere positivo in merito alla sussistenza, per tutti i corsi di 
dottorati proposti per il rinnovo nel XXXIV ciclo, dei requisiti ministeriali per l’accreditamento 
invitando l’Ateneo a proseguire con il monitoraggio relativo all’effettivo svolgimento, da parte dei 
dottorandi, di almeno 6 mesi all’estero. 
 

4. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2018/2019. 
 
Secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e, in particolare, dall'art. 7, c1, 
lettera a) del DM 987/2016 (integrato con i DDMM n.60/2017 e n.935/2017), in presenza di corsi 
di nuova istituzione, il Nucleo di Valutazione (NVA) esprime "… un parere vincolante all'Ateneo 
sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio 
(rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012)". 
Inoltre, il D.Lgs n.19/2012 (art. 8, c.4), come ribadito anche nella guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici (A.A. 2018/19), stabilisce che il NV ”verifica se l’istituendo corso è in linea 
con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di 
tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’università è tenuta a inserire, in 
formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.” 

 
L’Università di Foggia, con delibera del Senato Accademico del 21/01/2018, ha definito l’Offerta 
formativa complessiva per l’a.a. 2018/2019 che prevede l’istituzione e l’attivazione del Corso di 
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Laurea magistrale interclasse in “Banca, Finanza e Mercati”, Interclasse LM-56 “Scienze 
dell’economia” e LM-77 “Scienze economico-aziendali”, deliberato dal Dipartimento di Economia 
nella seduta del 4/10/2017 e dal Senato Accademico il 12/12/2017, e la soppressione della sede 
di San Severo del Corso di Laurea in Infermieristica a partire dall’a.a. 2018/2019, con 
trasferimento del Corso di Laurea stesso, presso la sede di Foggia a partire dal corrente anno 
accademico (2017/2018). 
Il Presidio della Qualità di Ateneo, nella seduta dell’8 gennaio 2018, ha espresso parere 
favorevole all’istituzione ed attivazione dello stesso Corso di laurea Magistrale interclasse, 
ritenendo la proposta coerente con le politiche di Ateneo e suggerendo alcune modifiche dirette a 
migliorare i contenuti della documentazione.  

Tanto premesso, al fine di verificare il possesso dei requisiti di accreditamento iniziale e valutare, 
in presenza di corsi di nuova istituzione, la situazione a livello di Ateneo, tenuto conto della 
sostenibilità economico-finanziaria, della sostenibilità della didattica e, in particolare, della 
disponibilità della docenza, il Nucleo ha esaminato anche le informazioni presenti nella banca 
dati SUA-CdS (compatibilmente con le scadenze previste per la compilazione dei singoli quadri), 
nonché quanto trasmesso dal Servizio Programmazione Didattica in merito alla docenza di 
riferimento, riscontrando, per tale ultimo aspetto, una carenza di risorse per i CdS di seguito 
elencati: 

 SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE - L22;  

 FISIOTERAPIA - L/SNT2  

 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - L/SNT3  

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - L/SNT3;  

 DIETISTICA - L/SNT3  

 MEDICINA E CHIRURGIA - LM41;  

 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA - LM46;  

 INGEGNERIA DEI SISTEMI LOGISTICI PER L'AGRO-ALIMENTARE – L9. 

 
Il Nucleo pertanto, al fine di procedere alle verifiche prescritte, delibera di trasmettere una nota 
urgente di sollecito ai Direttori di Dipartimento interessati invitandoli a trasmettere al Nucleo di 
Valutazione, inderogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 8 marzo 2018, la documentazione 
ufficiale attestante, per ciascuno dei CdS indicati, la effettiva disponibilità della docenza di 
riferimento, necessaria a sostenere l’offerta didattica proposta nonché, nel caso di docenza in 
prestito da parte di altro Dipartimento, della conferma della disponibilità a cedere i docenti de quo 
da parte del Dipartimento di provenienza (cedente). In mancanza di tale documentazione, il NVA 
non potrà procedere alla convocazione ad horas di una nuova riunione per completare le 
verifiche dovute, entro il termine prescritto. 
 

5. Proposta di valutazione del Direttore Generale uscente, dott. Costantino Quartucci, 
ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 150/2009, relativa al periodo gennaio-febbraio 2016. 

In merito alla valutazione dei risultati e delle attività svolte dal Direttore Generale uscente, dott. 
Costantino Quartucci, che ha concluso il suo mandato il 29/02/2016, e per il quale il Magnifico 
Rettore ritiene che l’esiguità del periodo considerato (gennaio-febbraio 2016) non consenta di 
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misurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso, con la consequenziale 
impossibilità di conferire la retribuzione di risultato, il Presidente ricorda che nella riunione del 20 
novembre 2017 il Nucleo ritenne opportuno riservare un ulteriore approfondimento all’argomento. 
Invita quindi i componenti alla discussione al termine della quale il Nucleo, ritenendo che si 
debba comunque procedere alla valutazione del Direttore Generale uscente, nonostante 
l’esiguità del periodo considerato, delibera di trasmettere una nota al Magnifico Rettore a firma 
del Presidente, per invitarlo a concludere il processo, comunicando la valutazione del Direttore 
Generale uscente, dott. Costantino Quartucci, relativamente al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati allo stesso nel periodo gennaio-febbraio 2016. 

6. Nomina dei due membri esterni del Nucleo nel Comitato di Garanzia (SMVP 2018). 

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto indicato nel Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMVP), aggiornato per l’anno 2018 (delibera CdA 31.01.2018), 

in ottemperanza al D.Lgs 27.10.2009 n. 150, come successivamente modificato con D.Lgs 

25.05.2017, n. 74, occorre costituire, entro 60 giorni dall’atto di adozione del SMVP, il Comitato di 

Garanzia che dovrà essere composto da tre membri esterni all’Ateneo di cui due del Nucleo di 

Valutazione, nominati al proprio interno dal NVA, e un terzo indicato dalle OO.SS. e dalla RSU.  

Dopo un breve confronto il Nucleo delibera di volere approfondire la discussione e si riserva di 

individuare in una successiva riunione, i membri esterni del Nucleo che comporranno il Comitato 

di Garanzia.   

7. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) 
della L. 240/2010. 

Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente, inerente la proposta di affidamento, mediante contratto di diritto privato 
(ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010), dell’incarico di docenza per l’anno accademico 
2017/2018, affidato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 21.02.2018, e riportato nella 
seguente tabella. 

 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. CFU 

Processi di 
formulazioni 
alimentari 

Scienze 
Gastronomiche 

Dott. Antonio 
DEROSSI 

AGR/15    6 

 
Il Nucleo procede quindi con la valutazione della congruità del curriculum scientifico-
professionale, secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 

 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo ritiene all’unanimità che il Dott. Antonio 
DEROSSI possa essere ritenuto, a pieno titolo, esperto di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula del 
contratto proposto. 
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8. Valutazione proposte di istituzione/rinnovo master e corsi di perfezionamento a.a. 
2017/2018. 

Il Presidente illustra la proposta di istituzione di Master, a.a. 2017/2018 la cui documentazione è 
stata trasmessa dal Servizio Alta Formazione, e dettagliato nella tabella che segue. 

 
 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 

(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ/ 

RINNOVO 

1 

La performance 
analysis  

nello studio del 
movimento, della 
didattica e dello 

sport 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Pietro 
MANGO 

Min: 30 
Max: 100 

€ 
1500,00 

Istituzione 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo ritiene di poter esprime parere positivo all’istituzione del corso 
di master in oggetto.  

 

9. Varie ed eventuali. 
 
Il NVA esprime il proprio disagio nell’essere messo in condizioni di non poter esprimere 
serenamente e nei tempi corretti un proprio parere motivato e supportato dai dati e dalla 
necessaria documentazione, come nel caso dell’Offerta Formativa 2018/2019 di cui al punto 4 
dell’odg della riunione in corso. A causa della documentazione incompleta, per diversi corsi di 
studio dell’Ateneo, relativamente alla necessaria attribuzione dei docenti di riferimento, il Nucleo 
ha dovuto riaggiornarsi per poter rispettare la scadenza (9 Marzo 2018) per l’inserimento del 
proprio parere nella banca dati OFF.  
 
Alle ore 13.30, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la 
riunione. 
 
 

Foggia, 7 marzo 2018               

   

Il Presidente del N.V.A. Il segretario verbalizzante 
Prof. Tommaso Minerva dott.ssa Stefania d’Alessandro 

                                                   
 


