CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 07-07-08

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 07/07/08 alle ore 12,00, nell’Aula 67 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Pratiche Erasmus
Prova di selezione per il corso di laurea in Beni Culturali e prova obbligatoria finalizzata
alla verifica dell’adeguatezza della preparazione iniziale per il corso di laurea magistrale
interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte
7. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Bianca Fadda.
Alle ore 12,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che è stato firmato dal Rettore il Manifesto generale degli Studi che
definisce l’offerta formativa dell’Anno Accademico 2008-2009.
Informa inoltre, che, nell’ambito del progetto qualità “Campus Unica”, è stata monitorata la
coorte 2007-2008, al fine di verificare il numero degli studenti che nel primo semestre dell’anno in
corso risultavano senza crediti acquisiti. Il progetto prevede che vengano contattati entro il mese di
luglio gli studenti senza crediti, al fine comprendere, attraverso un questionario, le difficoltà emerse
nel percorso formativo. I risultati del monitoraggio collocano il corso di Beni Culturali nelle prime
posizioni.

3. Riconoscimento crediti
Richieste dei docenti
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di approvazione di un progetto di
tirocinio che prevede un laboratorio di Biblioteconomia abilitante alla pratica in una delle
biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, presentata dai professori Ignazio Putzu, Giovanna
Granata, Laura Sannia e la dott.ssa M. Silvana Congiu. Il Consiglio esprime parere favorevole con
la precisazione che la suddetta attività sia considerata esclusivamente come Laboratorio, non
potendo sostituire il tirocinio formativo obbligatorio.
Il Presidente ricorda che la tipologia dell’attività di tirocinio è precisata nell’Ordinamento del
Corso di Beni Culturali, approvato dal CUN, nella parte dedicata agli “Obiettivi formativi
specifici del corso e descrizione del percorso formativo” dove sono previsti “tirocini formativi
presso Sovrintendenze, Aziende o Enti che abbiano competenze nel campo dei Beni culturali,
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con riferimento ai corrispondenti profili professionali. Il tirocinio formativo, della durata di
tre mesi, è obbligatorio e consente di maturare un'esperienza pratica in ambito lavorativo”. Il
Presidente ricorda, inoltre, che l’adozione del tirocinio formativo obbligatorio è stata una delle
condizioni che hanno consentito al Corso dei Beni Culturali di ottenere il numero programmato,
diversamente non previsto dalle norme vigenti.
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia B, disciplina
Geografia e Cartografia IGM, ambito Beni Demoetnoantropologici e Ambientali, alla studentessa
Mura Emanuela, matr. 21878, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Lorenzo Tanzini chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline storiche, alla studentessa Concas francesca, matr. 21580, che
ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Lorenzo Tanzini chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F agli studenti:
Siddi Gianfranco, matr. 26905
Enas Daniela, matr. 26867
Murgia Silvia, matr. 26534
Tocco Gemma, matr. 27030
che hanno seguito una serie di seminari con relativa relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Ugas chiede che venga attribuito un cfu di tipologia D alla
studentessa Marongiu Alessia, matr. 23455, che ha partecipato ad una serie di visite guidate e ha
svolto una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano presenta l’elenco degli studenti iscritti al corso di Laurea
triennale in Beni Culturali che hanno partecipato al viaggio di studio a Roma, maturando 2 cfu di
tipologia F o D (all. 1). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano presenta l’elenco degli studenti iscritti al corso di Laurea
specialistica in Storia dell’Arte che hanno partecipato al viaggio di studio a Roma e hanno
presentato una relazione orale e scritta sui temi assegnati, maturando 3 cfu di tipologia F o D (all.
1). Il Consiglio approva.
La richiesta della prof.ssa Tatiana Kirova relativa al riconoscimento di 1 cfu di tipologia B,
disciplina Restauro, alla studentessa Bolasco Elisabetta è stata già approvata nel Consiglio del 2905-08.
La richiesta della prof.ssa Maria Luisa Frongia relativa all’integrazione dell’esame di
Storia dell’Arte contemporanea da parte della studentessa Marcis Valentina, matr. 23006 è stata già
approvata nel Consiglio del 29-05-08.
Laurea specialistica in Storia dell’arte
Si attribuisce 1 cfu di tipologia B, disciplina Storia dell’Arte moderna, alla studentessa
Pecora Valeria, matr. 25223. Il cfu era stato erroneamente attribuito alla studentessa dal Consiglio
di Classe di Scienze del Turismo.
La prof.ssa Patrizia Serra chiede che vengano attribuiti 3 cfu per la disciplina Filologia
romanza, alla studentessa Gervasi Cristina, matr. 24918, che ha svolto attività integrative. Il
Consiglio approva.
Il prof. Giulio Angioni chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F alle studentesse:
Sanna Rita Antonella, matr. 24950
Migali Maria Antonietta, matr. 25502
che hanno seguito i seminari di Antropologia tenuti dal prof. Herzfeld. Il Consiglio approva.
Il prof. Maurizio Virdis chiede che vengano attribuiti 2 cfu per la disciplina Filologia
romanza alla studentessa Onidi Marta, matr. 23958, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio
approva.
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Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B,
disciplina: Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Discipline storico-artistiche alla
studentessa Onidi Marta, matr. 23958, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Ulrico Sanna chiede che venga riconosciuto 1 cfu, disciplina: Materiali
dell’edilizia storica alla studentessa Onidi Marta, matr. 23958, che ha svolto attività integrative. Il
Consiglio approva.
Laurea specialistica in Archeologia
Il professor Antonio Maria Corda chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia A,
disciplina Epigrafia latina, alla studentessa Petrucci Sara, matr. 25784, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Garau Marilisa, matr. 24517, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che i 2 cfu di tipologia F, convalidati nel Consiglio di Classe del 27-03-08 su
richiesta del prof. Natoli, siano convertiti nella tipologia D. il Consiglio approva.
Lo studente Atzori Giuseppe Roberto, matr. 25233, iscritto al Corso di Laurea specialistica
in Storia dell’Arte, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti:1) Realizzazione della schedatura del Palazzo orrù di Quartu (30 ore); 2)
Attestato di partecipazione alla manifestazione “Quartu Sant’Elena monumenti aperti”, 10-11
maggio 2008. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu di tipologia
D per la seconda.
La studentessa Tronci Simona, matr. 26154, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Tirocinio facoltativo post-laurea presso il Centro del Restauro –Ca-; 2) Attestato di
partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4 maggio 2008”; 3) Frequenza
del seminario di orientamento al lavoro. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F per la prima
richiesta; 1 cfu di tipologia D per la seconda e 1 cfu di tipologia D per la terza.
La studentessa Mereu Manuela, matr. 25394, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 28-29
aprile 2008”; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4
maggio 2008”. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu di tipologia
D per la seconda.
La studentessa Trudu Maria Elena, matr. 24975, iscritta al Corso di Laurea specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione al Progetto di servizio civile; 2) Attestato di
Frequenza e profitto al corso di Lingua Inglese tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (80
ore). Il Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 3 cfu di tipologia D o E per
la seconda.
La studentessa Arca Silvia, matr. 20570, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione a Carbonia “Monumenti aperti”, 1213 maggio 2007”; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”,
3-4 maggio 2008”. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu di
tipologia D per la seconda.
La studentessa Casula Eleonora, matr. 27041, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente

Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 07/07/08

3

documento: Certificato di frequenza e profitto al Corso di Lingua Inglese “Trinity”. Il Consiglio
attribuisce 3 cfu di tipologia D o E.
La studentessa Pitzalis Francesca, matr. 20722, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione a Carbonia “Monumenti aperti”, 1213 maggio 2007”; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”,
3-4 maggio 2008”. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu di
tipologia D per la seconda.
La studentessa Saba Raffaella Giulia, matr. 5186, iscritta al Corso di Laurea triennale in
Beni Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari Monumenti
aperti”, 28-29 aprile 2007”; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti
aperti”, 3-4 maggio 2008”. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu
di tipologia D per la seconda.
La studentessa Sanna Giulia, matr. 25204, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione ai corsi di disegno tecnico della ceramica (25 ore); 2)
Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4 maggio 2008”. Il
Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu di tipologia D per la seconda.
La studentessa Casula Giada, matr. 26328, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione a Quartu S. Elena “Monumenti
aperti”, 10-11 maggio 2008”; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari
monumenti aperti”, 3-4 maggio 2008”. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima
richiesta e 1 cfu di tipologia D per la seconda.
La studentessa Deiana Micaela, matr. 26136, iscritta al Corso di Laurea specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione al Workshop internazionale di restauro
architettonico e urbano; 2) Attestato di partecipazione al Workshop in Management culturale; 3)
Laboratorio didattico presso le biblioteche di quartiere del sistema urbano di pubblica lettura. Il
Consiglio attribuisce 8 cfu di tipologia D per la prima richiesta; 1 cfu di tipologia D per la seconda e
1 cfu di tipologia D per la terza.

4. Tirocini
Il Presidente illustra le pratiche degli studenti che hanno concluso il tirocinio e hanno presentato,
per l’attribuzione dei crediti, la relazione finale dell’Ente ospitante e i registri dell’attività svolta con
le firme di presenza:
Curridori Maria, matr. 23487, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Maccioni Sara, matr. 23708, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Dessanai Riccardo, matr. 24491, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
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5. Pratiche Erasmus
Il Consiglio riconosce l’attività sostenuta dai seguenti studenti:
Silvia CAULI

matr. 23772

Esami sostenuti
Museologia
Curso de español como lengua
extranjera (B1)
Arqueologia medieval de los
reinos cristianos

Valentina MEDDA

Valutazione
Aprobado 6
Notable 8,5

voto
25/30
29/30

5

Notable 7

27/30

matr. 24530

Albacete (Castilla- La Mancha) (9 mesi)

Valutazione
7
7,3

voto
27/30
27/30

In sostituzione di
Museologia
CFU a scelta dello studente

4,5

5

22/30

Restauro

6

6

25/30

Archeologia fenicio-punica

4,5
6

8
7,5

21/30
27/30

CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

BC

Albacete (Castilla- La Mancha) (9 mesi)

ECTS
6
6

Valutazione
9,5
8

voto
30/30
28/30

In sostituzione di
Museologia
CFU a scelta dello studente

4,5

5,75

23/30

Restauro

6

6,5

26/30

Archeologia fenicio-punica

4,5
6
6

9,2
9
6

30/30
30/30
25/30

CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

Giulia ORANI
Esami sostenuti
Museologia
Historia del cine y de otros
medios audiovisuales
Introducciòn a la historia de la
musica

BC

In sostituzione di
Museologia
Laboratorio di seconda
lingua straniera
Archeologia medievale

ECTS
6
6

matr. 24565

Esami sostenuti
Museologia
Instituciones politicas españolas
y europeas
Gestion y conservacion
patrimonio historico
Patrimonio arqueologico de
Castilla-Mancha
Gestion, Turismo y patrimonio
Arqueologia
Historia medieval

Jaen (8 mesi)

ECTS
5
4

Federica GRUGNETTI
Esami sostenuti
Museologia
Instituciones politicas españolas
y europeas
Gestion y conservacion
patrimonio historico
Patrimonio arqueologico de
Castilla-Mancha
Gestion, Turismo y patrimonio
Arqueologia

BC

matr. 24606

BC

Barcellona (6 mesi)

ECTS
6
6

Valutazione
Aprobado 5
Notable 8

voto
22/30
28/30

6

Notable 7

27/30
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Luisa PILLOSU

matr. 2494

Esami sostenuti
Museologia
Teoria y tecnicas de las artes
Curso de español como lengua
extranjera (A1)

ECTS
5
5
4

Cristina PIRA

BC

Valutazione
Notable 8
Sobresaliente 9
Aprobado 5,4

matr. 24974

Jaen (8 mesi)
voto
28/30
30/30
22/30

BC

In sostituzione di
Museologia
restauro
Laboratorio di seconda
lingua straniera

Perpignan (6 mesi)

Esami sostenuti
Littérature et arts
Théatre
Français Erasmus A

ECTS
4
4
4

Valutazione
13/20
14,5/20
16,25/20

voto
25/30
27/30
30/30

Français Erasmus B

4

13,5/20

26/30

In sostituzione di
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente
laboratorio di una seconda
lingua straniera
CFU a scelta dello studente

APPROVAZIONE DEI PIANI DI STUDI
Elisa DIANA

matr. 24669

BC

Lione (6 mesi)

Presenta il seguente learning agreement per il 2° semestre:
Materia
Histoire du cinéma documentaire

ECTS
5

Approches du cinéma documentaire
Histoire contemporaine 3
Histoire de la musique
Corso di francese SLM

5
5
5
5

In sostituzione di
Storia del cinema, della fotografia, della
televisione
Crediti liberi
Storia contemporanea
Storia della musica
Crediti liberi

Il Consiglio approva.

Cristina PIRA
mesi)

matr. 24974

BC

Perpignan (6 + 3

Presenta il seguente learning agreement per il 2° semestre:
Materia
Muséographie
Initiation études cinématographiques

ECTS
5
6

Histoire de l’art contemporaine
Histoire de l’art contemporaine

7
5
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In sostituzione di
Museologia
Storia del cinema, della fotografia, della
televisione
Storia dell’arte contemporanea
Storia dell’arte contemporanea
6

Littérature, mythologie, religion
Langue française

2
5

Esame a scelta
Laboratorio di seconda lingua straniera

Il Consiglio approva con la seguente modifica:
Materia
Muséographie
Initiation études cinématographiques

ECTS
5
6

Histoire de l’art contemporaine
Histoire de l’art contemporaine

7
5

Littérature, mythologie, religion
Langue française

2
5

Daniela RAPETTI

In sostituzione di
Museologia
Storia del cinema, della fotografia, della
televisione
Storia dell’arte contemporanea
CFU d’ambito B, L-ART/03 Storia dell’arte
contemporanea
Esame a scelta
Laboratorio di seconda lingua straniera

matr. 25092

St. A.

Tübingen (8 + 3 mesi)

Presenta il seguente learning agreement per il 2° semestre:
Materia
Aufbaukurs (Deutschkurs)

ECTS
6

In sostituzione di
Crediti liberi

Il Consiglio approva.

Simona TRUDU

matr. 23969

St. A.

Aix-Marseille (8 mesi)

Presenta il seguente learning agreement, funzionale allo svolgimento della tesi dal titolo
Iconografia islamica e suoi rapporti con l’Occidente, relatore il prof. Roberto Coroneo:
Materia
Histoire de l’art moderne 2
Histoire de l’art contemporain 2
Art et archéologie du monde byzantin

ECTS
6
6
6

Art byzantin

6

Art
et
archéologie des mondes 6
musulmans
Documents des arts figuratifs musulmans : 6
approches théoriques et iconographiques
Arts et archéologie de la Méditerranée. 6
L’Espagne musulmane

In sostituzione di
Storia dell’arte moderna 2
Storia dell’arte contemporanea 2
CFU d’ambito B, L-ART/01 Storia dell’arte
medievale
CFU d’ambito B, L-ART/01 Storia dell’arte
medievale
CFU d’ambito B, L-OR/11 Archeologia e storia
dell’arte musulmana
CFU d’ambito B, L-OR/11 Archeologia e storia
dell’arte musulmana
CFU d’ambito B, L-OR/11 Archeologia e storia
dell’arte musulmana

Il Consiglio approva.

Marta ZEDDA

24624 BC
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Presenta il seguente learning agreement
Materia
Français langue vivante
Anthropologie de l’art et de l’esthétique
Histoire contemporaine
Histoire de l’art contemporain 1
Histoire de l’art contemporain 2
Histoire de l’art moderne 2

ECTS
6
6
6
6
6
6

In sostituzione di
Crediti liberi
Crediti liberi
Storia contemporanea
Storia dell’arte contemporanea
Storia dell’arte contemporanea
Storia dell’arte moderna

Il Consiglio approva con la seguente modifica:
Materia
Français langue vivante
Anthropologie de l’art et de l’esthétique
Histoire contemporaine
Histoire de l’art contemporain 1
Histoire de l’art contemporain 2

ECTS
6
6
6
6
6

Histoire de l’art moderne 2

6

Damiana PITZALIS

matr. 24919

In sostituzione di
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente
Storia contemporanea
Storia dell’arte contemporanea
CFU d’ambito B, L-ART/03 Storia dell’arte
contemporanea
Storia dell’arte moderna

Siviglia (8 mesi)

Chiede di autorizzare il lavoro di ricerca per una tesi dal titolo Il tema del leone nell’arte islamica:
sue origini ed evoluzione. Relatore il prof. Roberto Coroneo.
Il Consiglio approva.
6. Prova di selezione per il corso di laurea in Beni Culturali e prova obbligatoria finalizzata
alla verifica dell’adeguatezza della preparazione iniziale per il corso di laurea magistrale
interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte
Il Presidente comunica che il Manifesto degli Studi ha indicato la data di selezione per l’accesso al
Corso di Laurea in Beni Culturali (con programmazione locale fino ad un massimo di 200 posti),
che si svolgerà il 12 settembre prossimo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Manifesto ha
precisato che la prova di ammissione equivale anche a prova di valutazione della preparazione
iniziale (art. 8, c. 2) e che le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni. La
prova si svolgerà sotto forma di quiz (70) a risposta multipla (5) il cui esito potrà far emergere
eventuali lacune della preparazione iniziale, per sanare le quali potranno essere indicati eventuali
debiti formativi. A motivo di ciò si stabilisce di suddividere i quiz per argomento, sulla base delle
conoscenze richieste dall’Ordinamento e dal Regolamento: lingua italiana, lingua latina, logica,
storia, geografia, cultura generale. La Commissione proposta è formata da: Luisa D’Arienzo,
Simonetta Angiolillo, Bianca Fadda; supplenti Cecilia Tasca, Giovanna Granata, Cristina Cocco,
Alessandra Pasolini.
Il Manifesto ha inoltre indicato la data per la verifica obbligatoria dell’adeguatezza della
preparazione iniziale per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Arte,
che si svolgerà il 16 settembre prossimo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Per la verifica è
previsto, come da Ordinamento e Regolamento, un test di quiz a risposta multipla. Prima dello
svolgimento della prova dovranno essere valutate le conoscenze già acquisite dai singoli nel
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precedente corso di laurea e verificabili attraverso un determinato numero di crediti, maturati in
ambiti specifici precisati dal Regolamento. La verifica di tali crediti ed il possesso dei requisiti da
parte dei singoli, ovvero il debito da colmare, saranno oggetto di delibera del Consiglio di Classe
entro la data della prova, cioè entro il 16 settembre. La commissione proposta è formata da:
Simonetta Angiolillo, Maria Luisa Frongia, Carlo Lugliè; supplenti Maria Grazia Scano, Roberto
Coroneo. Il prof. Coroneo dichiara di essere già impegnato nelle selezioni per il Corso di Turismo.

7. Varie ed eventuali

Alle ore 14,00, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta. Del che si è redatto il
presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(dott.ssa Bianca Fadda)
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