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Il giorno 31 gennaio 2012, alle ore 8,30, in Verona, Via dell’Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo 
Giuliari, si riunisce il Senato Accademico Allargato, in seduta straordinaria, dell’Università degli Studi di 
Verona. 
 
Sono presenti: 

Componenti 
Prof. Alessandro MAZZUCCO - Rettore  AG 
Prof.ssa Bettina CAMPEDELLI - Pro-Rettore  P 
Prof. Francesco ROSSI - Preside Fac. Economia  P 
Prof. Michele TANSELLA - Preside Fac. Medicina e Chirurgia  P 
Prof. Guido AVEZZU’ - Preside Fac. Lettere e Fil.  P 
Prof.ssa Alessandra TOMASELLI - Preside Fac. Lingue LL.SS.  P 
Prof. Roberto GIACOBAZZI - Preside Fac. Scienze MM.FF.NN.  A 
Prof. Stefano TROIANO - Preside Fac. Giurisprudenza  P 
Prof. Mario LONGO - Preside Fac. Scienze della Formazione  P 
Prof. Carlo MORANDI - Preside Fac. Scienze Motorie  P 
Prof.ssa Luigina MORTARI - Rappr. Direttori di Dipartimento  P 
Prof. Giam Pietro CIPRIANI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Economia  P 
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Giurisprudenza  P 
Prof. Gian Maria VARANINI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Lettere e Fil.  P 
Prof.ssa Anna Maria BABBI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Lingue LL.SS.  P 
Prof. Gabriele ROMANO - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Medicina e Chir.  P 
Prof. Gian Paolo ROMAGNANI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Scienze Formaz. (1) P 
Prof. Franco FUMMI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Scienze MM.FF.NN. P 
Prof. Carlo CAPELLI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Scienze Motorie  P 
Prof. Claudio ZOLI - Rappr. Prof. Associati Fac. Economia  P 
Prof.ssa Chiara LEARDINI - Rappr. Prof. Associati Fac. Giurisprudenza  P 
Prof.  Roberto PASINI - Rappr. Prof. Associati Fac. Lettere e Fil.  AG 
Prof. Felice GAMBIN - Rappr. Prof. Associati Fac. Lingue LL.SS.  P 
Prof. Giovanni Paolo POLLINI - Rappr. Prof. Associati Fac. Medicina e Chir. (4) P 
Prof.ssa Monica PEDRAZZA - Rappr. Prof. Associati Fac. Scienze Formaz.  AG 
Prof.ssa  Gloria MENEGAZ - Rappr. Prof. Associati Fac. Scienze MM.FF.NN. P 
Prof.ssa Paola ZAMPARO - Rappr. Prof. Associati Fac. Scienze Motorie  P 
Dott. Ivan RUSSO - Rappr. Ricercatori Fac. Economia  AG 
Dott.ssa Cecilia PEDRAZZA GORLERO - Rappr. Ricercatori Fac. Giurisprudenza  P 
Dott. Edoardo FERRARINI - Rappr. Ricercatori Fac. Lettere e Fil.  P 
Dott. Francesca SIMEONI - Rappr. Ricercatori Fac. Lingue LL.SS.  P 
Dott. Donato ZIPETO - Rappr. Ricercatori Fac. Medicina e Chir.  AG 
Dott.ssa Antonia DE VITA - Rappr. Ricercatori Fac. Scienze Formaz.  AG 
Dott. Roberto POSENATO - Rappr. Ricercatori Fac. Scienze MM.FF.NN.  AG 
Dott. Luciano BERTINATO - Rappr. Ricercatori Fac. Scienze Motorie  P 
Dott.ssa Claudia MANFRIN - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo  P 
Dott. Giovanroberto TORRE - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo (3) P 
Dott.ssa Marianna GEMMA BRENZONI - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo  P 
Dott. Alessandro FORONI - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo (2) P 
Sig. Andrea BEDUSCHI - Rappresentante degli Studenti  P 
Sig. Emanuele FANTON - Rappresentante degli Studenti  A 
Sig. Matteo SAMBUGARO - Rappresentante degli Studenti  P 
Sig. Gabriele TASSO - Rappresentante degli Studenti  P 
Dott. Antonio SALVINI - Direttore Amministrativo  P 

P = presente;   AG = assente giustificato   A = assente. 
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Presiede il Pro-Rettore, Prof.ssa Bettina Campedelli in sostituzione del Rettore assente alla seduta per impegni 

istituzionali precedentemente assunti. 

Esercita le funzioni di Segretario il Dott. Antonio SALVINI, partecipa inoltre alla seduta il Dott. Marco Rucci, 

Direttore Amministrativo Vicario, il Dott. Enrico Piana dell’Area Affari Generali e Legali e la Sig.ra Marina 

Cambioli della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire al Direttore un supporto tecnico qualificato per la 

regolare redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1. Comunicazioni; 

 
2. Regolamento Generale di Ateneo – approvazione ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera j) e 57, 

comma 2 dello Statuto di Ateneo;1 
 

3. Raccomandazioni della “Commissione istruttoria per la revisione del Regolamento Generale di 
Ateneo” per una ordinata transizione verso il nuovo assetto di governo; 

 
4. Regolamento Didattico di Ateneo: modifica agli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti 

ai sensi del D.M 270/04 – A.A. 2012/13; 
 

5. Varie ed eventuali (anche in previsione della definizione di procedure in corso). 
 
 
 

(1) Entra in seduta alle ore 8,53 all’inizio della trattazione del punto n. 3 dell’OdG. 
(2) Entra in seduta alle ore 9,05 durante la discussione del punto n. 3 dell’OdG. 
(3) Entra in seduta alle ore 9,17 durante la discussione del punto n. 3 dell’OdG. 
(4) Lascia la seduta alle ore 9,53 durante la discussione del punto n. 3 dell’OdG. 

 
 
 
 
 
 
La seduta è stata tolta alle ore 10,25.  
 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà 
approvato in una seduta successiva.  

                       
1 Si precisa che ai sensi dell’art. 6, comma 9, della Legge 168/1989, la delibera in oggetto deve essere adottata a 
maggioranza assoluta dei componenti. 
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SENATO ACCADEMICO A. DEL 31/01/2012 
 

Struttura proponente:  e p.c.:  

OGGETTO:  1 – Comunicazioni. 

 
 
Nessuna comunicazione. 
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SENATO ACCADEMICO A. DEL 31/01/2012 
 

Struttura proponente: Area Affari Generali e Legali e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 2 - Regolamento Generale di Ateneo – approvazione ai sensi degli articoli 18 comma 1 lettera j) 
e 57 comma 2 dello Statuto di Ateneo. 

 
Il Pro-Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 24 gennaio 2012, approvava, in linea di 

massima, il nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo. 
Il Pro-Rettore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2012, ha espresso, 

all’unanimità, parere favorevole in merito al nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo, con l’aggiunta all’art. 
87, del seguente comma 3: 

 
Art. 87 – Proroghe 
1. (OMISSIS). 
2. (OMISSIS). 
3. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti nei Consigli di 

Dipartimento è prorogato fino alla elezione dei nuovi rappresentanti, come previsto dal precedente art. 85, 
commi 2 e 3. 

 
Il Pro-Rettore ricorda che, ai sensi degli artt. 18 comma 1 lettera j) e 57 comma 2, il Regolamento Generale di 

Ateneo deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e 
che, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della legge 9 maggio 1989 n. 168, le relative delibere devono essere assunte a 
maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Organi. 
 

Il Pro-Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico il nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo 
 

(allegato n. 1 composto da n. 63 pagg.). 
 
 

Il Senato Accademico 
 

- udita la relazione del Pro-Rettore; 
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

- visto lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435 modificato, da ultimo, con 
Decreto Rettorale 9 dicembre 2011 n. 3330; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 24 gennaio 2012; 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2012; 
- esaminato il testo del nuovo Regolamento Generale di Ateneo; 

 
all’unanimità, 
 

delibera 
 
di approvare il nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo. 
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SENATO ACCADEMICO A. DEL 31/01/2012  

Struttura proponente: Direzione Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 3 -  Raccomandazioni della “Commissione istruttoria per la revisione del Regolamento 
generale di Ateneo” per una ordinata transizione verso il nuovo assetto di governo 

 
 

Alle ore 8,53 entra in seduta il prof. Gian Paolo Romagnani. 
Alle ore 9,05 entra in seduta il dott. Alessandro Foroni. 
Alle ore 9,17 entra in seduta il dott. Giovanroberto Torre. 
Alle ore 9,53 lascia la seduta il prof. Giovanni Paolo Pollini. 
 
 

Il Pro-Rettore cede la parola al prof Troiano, che richiama le raccomandazioni espresse dalla 
Commissione istruttoria per la revisione del Regolamento generale di Ateneo nella propria relazione 
conclusiva, presentata al Senato Accademico durante la scorsa seduta del 24 gennaio u.s.  

 
Nello specifico, la Commissione aveva espresso l’auspicio che la transizione al nuovo assetto di 

governo fosse accompagnata dalla risoluzione, in tempi rapidi e con regole certe, di alcuni nodi rispetto ai 
quali il nuovo statuto lascia ampi margini di discrezionalità ai nuovi organi.  Inoltre, in considerazione dei 
tempi tecnici per l’insediamento dei nuovi Dipartimenti e al fine di favorire un passaggio morbido delle 
funzioni relative alla didattica dalle Facoltà ai Dipartimenti, la Commissione proponeva di conservare in via 
transitoria alle attuali Facoltà le funzioni di ordinaria amministrazione dell’attività didattica fino a 
conclusione dell’a.a. in corso (30 settembre 2012), congelando al contempo l’offerta didattica del prossimo 
a.a. 2012/13, ad eccezione di eventuali modifiche “tecniche”, volte principalmente ad assicurare il rispetto dei 
requisiti necessari previsti dalla legge. 

  
Rispetto ai sei nodi precisati dalla Commissione, il Pro-Rettore ritiene di particolare urgenza la 

trattazione dei primi quattro, che riprende da quanto elaborato dalla Commissione stessa: 
 

a) assegnare i corsi di laurea ai Dipartimenti, avendo cura di risolvere, in particolare, le situazioni più 
complesse, ovvero quelle di corsi che vedono la compartecipazione in quote pressoché paritarie di 
docenti di più Dipartimenti; 

b) invitare i Dipartimenti ad avviare, nel rispetto di una precisa tempistica, le procedure per 
l’(eventuale) istituzione di strutture di Raccordo al fine del coordinamento di corsi di laurea comuni a 
più Dipartimenti; 

c) prevedere modalità che, in presenza di corsi di laurea comuni a più Dipartimenti ma non coordinati 
da una Struttura di Raccordo, consentano l’effettiva condivisione delle scelte relative alla 
programmazione e all’organizzazione della didattica tra tutti i Dipartimenti interessati; 

d) invitare i dipartimenti ad istituire, nel rispetto di una precisa tempistica, i Collegi Didattici, 
possibilmente secondo criteri che, a giudizio della Commissione, dovrebbero essere tali da favorire 
l’accorpamento di più corsi di laurea in un numero ragionevolmente contenuto di Collegi Didattici. 

 
Come precisato dalla Commissione, si tratta infatti di questioni di estrema importanza, che 

incideranno in modo determinante sulla funzionalità dei nuovi organi e sull’intero assetto organizzativo 
dell’Ateneo. Si rende pertanto necessario attivare da subito un processo che porti alla soluzione dei tre punti 
sopra richiamati, secondo una precisa cadenza temporale. A tale proposito è opportuno precisare che il calcolo 
dei requisiti necessari di docenza, effettuato entro il mese di maggio, ha come presupposto l’assegnazione dei 
corsi di studio alle nuove strutture. Non bisogna inoltre trascurare la rilevanza di una corretta e tempestiva 
informazione nei confronti degli studenti prima dell’apertura delle immatricolazioni al nuovo anno 
accademico.  
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Ciò premesso, il Pro-Rettore propone la creazione di tavoli di lavoro che elaborino proposte 
organizzative concrete in riferimento a gruppi omogenei di corsi di studio. La scaletta per lo svolgimento dei 
lavori potrebbe essere la seguente: 

 

-  1 – 28 febbraio 2012 – costituzione dei tavoli di lavoro ed elaborazione delle proposte organizzative 
da parte di ciascun tavolo 

- 1 – 15 marzo 2012 – elaborazione della proposta complessiva, discussione e approvazione in Senato 
accademico  
 

Il Pro-Rettore precisa che la tempistica così stringente è determinata anche dalla probabilità  che  il 
Ministero richieda a breve la revisione del Regolamento didattico di Ateneo, e la conseguente approvazione 
ministeriale dello stesso prima dell’avvio dell’anno accademico 2012/13. In tal caso le predette tempistiche 
risulterebbero appena sufficienti a portare a termine gli adempimenti necessari. 

 
In merito alla composizione dei tavoli di lavoro, il Pro-Rettore propone che siano presenti tutti i 

Direttori dei dipartimenti coinvolti nella didattica dei gruppi di corsi di studio, nonché i Presidi delle Facoltà a 
cui i suddetti corsi attualmente afferiscono. In alternativa, al fine di snellire i lavori delle commissioni, 
potrebbero riunirsi solamente i direttori dei dipartimenti maggiormente significativi per i gruppi di riferimento, 
coinvolgendo i rimanenti direttori solo per un parere conclusivo. 

 
A tale proposito, gli uffici competenti hanno elaborato uno schema2 di distribuzione degli 

insegnamenti di ciascun corso di studio rispetto ai dipartimenti, sulla base del quale è possibile formulare 
alcune ipotesi per la composizione dei tavoli di lavoro, come da  

 
allegato 1 composto da n. 2 pagine 

 
Il Pro-Rettore sottopone pertanto al Senato accademico la proposta di attivazione dei seguenti tavoli 

di lavoro. 
 
 

A) IPOTESI TAVOLO ECONOMICO - GIURIDICO: 
 

DIPARTIMENTI3 

- Economia Aziendale 

- Scienze Economiche 

- Scienze Giuridiche 

- (Tempo, spazio, immagine e società) 

- (Sanità pubblica e medicina di comunità) 
 

FACOLTÀ 

Economia 

Giurisprudenza 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Economia aziendale   L‐18 

Economia e commercio    L‐33 

Banca e finanza  LM‐16 

 Direzione aziendale  LM‐77 

                       
2  N.B.:Lo schema prende in considerazione i SSD dei regolamenti didattici attualmente vigenti, senza verificare le 

effettive coperture degli insegnamenti: deve pertanto essere considerato come puramente indicativo 
 
3 I dipartimenti tra parentesi sono coinvolti marginalmente nell’offerta formativa dei corsi di studio di riferimento 
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Economia delle imprese e dei mercati internazionali   LM‐56 

Economics – Economia  LM‐56 

Economia e legislazione d'impresa  LM‐77 

Marketing e comunicazione d'impresa  LM‐77 

Giurisprudenza   LMG/01 

Scienze dei servizi giuridici   L‐14 

Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli (interateneo)  LM‐69 

 
 

B) IPOTESI TAVOLO UMANISTICO 
 

IPOTESI I 
 

b. 1)  tavolo umanistico  
 
DIPARTIMENTI: 

- Filologia, letteratura e linguistica 

- Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

- Lingue e Letterature straniere 

- Tempo, spazio immagine e società 

- (Informatica) 

- (Economia Aziendale) 

- (Scienze Economiche) 

- (Scienze Giuridiche) 
 

FACOLTÀ 

Lettere e Filosofia 

Lingue e Letterature Straniere 

Scienze della Formazione 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Beni culturali  L‐1 

Filosofia  L‐5 

Lettere  L‐10 

Scienze della comunicazione  L‐20 

Tradizione e interpretazione dei testi letterari  LM‐14 

Scienze filosofiche  LM‐78 

Storia e geografia dell'Europa   LM‐84 

Discipline artistiche   LM‐89 

Editoria e giornalismo   LM‐19 

Lingue e culture per l’editoria   L‐11 

Lingue e letterature straniere  L‐11 

Lingue e letterature comparate europee ed extraeuropee  LM‐37 

Linguistica   LM‐39 

Scienze della formazione nelle organizzazioni 
L‐19 L‐24 

(interclasse) 

Scienze dell’educazione  L‐19 

Scienze pedagogiche  LM‐85 

Scienze della formazione primaria (interateneo)  LM‐85 bis 
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b. 2/ e.3) tavolo socio- sanitario 
 
DIPARTIMENTI 

- Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

- Tempo, spazio immagine e società 

- Coordinamento medicina 

- Economia Aziendale, 

- Scienze Economiche, 

- Scienze Giuridiche 

- (Lingue e Letterature straniere) 

- (Informatica) 
 

FACOLTÀ 

Scienze della Formazione 

Medicina 
 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Scienze del servizio sociale  L‐39 

Servizio sociale e politiche sociali   LM‐87 

Scienze infermieristiche e ostetriche  LM/SNT1 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  LM/SNT2 

 
 

b. 3) tavolo linguistico – economico 
 
DIPARTIMENTI 

- Filologia, letteratura e linguistica 

- Lingue e Letterature straniere 

- Tempo, spazio immagine e società 

- Economia Aziendale 

- Scienze Giuridiche 

- (Scienze Economiche) 

- (Informatica) 
 

FACOLTÀ 

Lingue e Letterature Straniere 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale   L‐12 

Lingue per la comunicazione turistica e commerciale  LM‐38 
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OPPURE 
IPOTESI II 

 

b. 0)  tavolo umanistico 
 

DIPARTIMENTI 

- Filologia, letteratura e linguistica 

- Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

- Lingue e Letterature straniere 

- Tempo, spazio immagine e società 

- (Informatica) 

- (Economia Aziendale) 

- (Scienze Economiche) 

- (Scienze Giuridiche) 

- (Coordinamento Medicina) 
 

FACOLTÀ 

Lettere e Filosofia 

Lingue e Letterature Straniere 

Scienze della Formazione 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Beni culturali  L‐1 

Filosofia  L‐5 

Lettere  L‐10 

Scienze della comunicazione  L‐20 

Tradizione e interpretazione dei testi letterari  LM‐14 

Scienze filosofiche  LM‐78 

Storia e geografia dell'Europa   LM‐84 

Discipline artistiche   LM‐89 

Editoria e giornalismo   LM‐19 

Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale   L‐12 

Lingue e culture per l’editoria   L‐11 

Lingue e letterature straniere  L‐11 

Lingue e letterature comparate europee ed extraeuropee  LM‐37 

Lingue per la comunicazione turistica e commerciale  LM‐38 

Linguistica   LM‐39 

Scienze del servizio sociale  L‐39 

Scienze della formazione nelle organizzazioni  L‐19 L‐24  

Scienze dell’educazione  L‐19 

Scienze pedagogiche  LM‐85 

Servizio sociale e politiche sociali   LM‐87 

Scienze della formazione primaria (interateneo)  LM‐85 bis 

 



    Pag.  

 

 

 
C)  IPOTESI TAVOLO SCIENTIFICO 

 
IPOTESI I 

 

c. 1) tavolo scientifico 
 
DIPARTIMENTI 

- Biotecnologie 

- Informatica 

- (Scienze economiche) 

- (Filosofia, pedagogia e psicologia) 
 

FACOLTÀ 

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Biotecnologie   L‐2 

Bioinformatica  L‐31 

Informatica  L‐31 

Biotecnologie agro‐alimentari  LM‐7 

Ingegneria e scienze informatiche 
LM‐18 LM‐32 
(interclasse) 

Matematica  LM‐40 

 
c. 2) tavolo scientifico – economico 

 
Dipartimenti 

- Biotecnologie 

- Informatica 

- Economia aziendale 

- Scienze economiche 
 

FACOLTÀ 

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

- Economia 
 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Scienze e tecnologie viticole ed enologiche   L‐25 

Matematica applicata   L‐35 
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c. 3) tavolo scientifico - medico 

 
Dipartimenti 

- Biotecnologie 

- Informatica 

- Coordinamento medicina 
 

FACOLTÀ 

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

- Medicina e Chirurgia 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Bioinformatica e biotecnologie mediche  LM‐9 

 
 

OPPURE 
IPOTESI II 
 

c. 0) tavolo scientifico 
 

Dipartimenti 

- Biotecnologie 

- Informatica 

- Economia aziendale 

- Scienze economiche 

- (Filosofia, pedagogia e psicologia) 

- Coordinamento medicina 
 

FACOLTÀ 

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

- Medicina e Chirurgia 

- Economia 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Biotecnologie   L‐2 

Bioinformatica  L‐31 

Informatica  L‐31 

Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (San Pietro in Cariano)  L‐25 

Matematica applicata   L‐35 

Biotecnologie agro‐alimentari  LM‐7 

Ingegneria e scienze informatiche 
LM‐18 LM‐32 
(interclasse) 

Matematica  LM‐40 

Bioinformatica e biotecnologie mediche  LM‐9 
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D) IPOTESI TAVOLO SCIENZE MOTORIE 

 
DIPARTIMENTI 

- Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie 

- Filosofia, pedagogia e psicologia 

- Scienze della Vita e della riproduzione 

- (Medicina) 

- (Chirurgia) 

- (Sanità pubblica e medicina di comunità) 

- (Economia Aziendale) 

- (Scienze giuridiche) 

- (Tempo, spazio, immagine e società) 
 

FACOLTÀ 

- Scienze Motorie 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Scienze delle attività motorie e sportive    L‐22 

Scienze motorie preventive ed adattate  LM‐67 

Scienze dello sport e della prestazione fisica  LM‐68 

 
 

E) IPOTESI TAVOLO AREA MEDICA 
 

IPOTESI I 
 

e. 1) tavolo lauree a ciclo unico medicina 
 

Dipartimenti 

- Tutti i dipartimenti di area medica 

- (Filosofia, Pedagogia e Psicologia) 

- (Lingue e Letterature straniere) 

- (Tempo, spazio immagine e società) 

- (Economia Aziendale) 
 

FACOLTÀ 

- Medicina e Chirurgia 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Medicina e Chirurgia  LM‐41 

Odontoiatria e protesi dentaria  LM‐46 
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e. 2) tavolo professioni sanitarie 
 

DIPARTIMENTI 

- Tutti i dipartimenti di area medica 

- (Lingue e letterature straniere) 

- (Informatica) 

- (Filosofia, Pedagogia e Psicologia) 

- (Tempo, spazio immagine e società) 

- (Scienze giuridiche) 

- (Economia aziendale) 

- (Scienze economiche) 

 

FACOLTÀ 

- Medicina e Chirurgia 

 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Infermieristica  L/SNT1 

Ostetricia  L/SNT1 

Fisioterapia  L/SNT2 

Logopedia   L/SNT2 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica   L/SNT2 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  L/SNT3 

Igiene dentale    L/SNT3 

Tecniche di laboratorio biomedico  L/SNT3 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  L/SNT3 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (interateneo)  L/SNT4 

 
 

b. 2/ e.3) tavolo socio- sanitario 
 
DIPARTIMENTI 

- Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

- Coordinamento medicina 

- Tempo, spazio immagine e società  

- (Lingue e Letterature straniere) 
 

FACOLTÀ 

- Medicina e Chirurgia 

- Scienze della Formazione 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Scienze del servizio sociale  L‐39 

Servizio sociale e politiche sociali   LM‐87 

Scienze infermieristiche e ostetriche  LM/SNT1 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  LM/SNT2 
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OPPURE 
IPOTESI II 
 

e. 0) tavolo medicina 
 
DIPARTIMENTI 

- Tutti i dipartimenti di area medica 

- (Lingue e letterature straniere) 

- (Informatica) 

- (Filosofia, Pedagogia e Psicologia) 

- (Tempo, spazio immagine e società) 

- (Scienze giuridiche) 

- (Economia aziendale) 

- (Scienze economiche) 
 
FACOLTÀ 

- Medicina e Chirurgia 
 
CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Medicina e Chirurgia  LM‐41 

Odontoiatria e protesi dentaria  LM‐46 

Infermieristica  L/SNT1 

Ostetricia  L/SNT1 

Fisioterapia  L/SNT2 

Logopedia   L/SNT2 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica   L/SNT2 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  L/SNT3 

Igiene dentale    L/SNT3 

Tecniche di laboratorio biomedico  L/SNT3 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  L/SNT3 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (interateneo)  L/SNT4 

Scienze infermieristiche e ostetriche  LM/SNT1 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  LM/SNT2 

 
Il Pro-Rettore sottolinea inoltre la necessità di individuare alcuni criteri comuni di riferimento, che 

consentano ai tavoli di lavoro di operare scelte nell’ambito di quadro condiviso dall’Ateneo, soprattutto per 
quanto concerne l’eventuale attivazione o meno delle strutture di raccordo. 

 
A tale proposito, gli scenari possibili sono sostanzialmente tre: 
1) corsi di studio la cui offerta formativa afferisce quasi totalmente ad un singolo dipartimento; 
2) corsi di studio la cui offerta formativa afferisce a più dipartimenti, per i quali viene attivata una 

struttura di raccordo; 
3) corsi di studio la cui offerta formativa afferisce a più dipartimenti, per i quali non viene attivata 

una struttura di raccordo. 
 
In merito alla terza ipotesi, il Pro-Rettore propone che i tavoli di lavoro si esprimano sulle modalità 

operative che meglio assicurino il corretto svolgimento dell’attività didattica. 
 
Si apre un’ampia ed articolata discussione alla quale partecipano i Componenti Varanini, Longo, 

Fummi, Romagnani, Rossi, Avezzù, Troiano, Cipriani, Tomaselli, Morandi, Simeoni e Romano. 
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Il Senato Accademico 

 
- udita la relazione del Pro-Rettore; 
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” 

- visto lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435 e modificato, da 
ultimo, con Decreto Rettorale 9 dicembre 2011 n. 3330; 

- vista la nota dell’11 gennaio 2012 del Presidente della Commissione istruttoria per la revisione del 
Regolamento Generale di Ateneo, Prof. Stefano Troiano, e relativi allegati e,  in particolare, le 
raccomandazioni espresse dalla Commissione in merito alla gestione della fase transitoria; 

- vista la deliberazione di approvazione del Regolamento Generale di Ateneo da parte del Senato 
Accademico in composizione Allargata nella seduta odierna; 

all’unanimità, 
delibera 

 
- di conservare in via transitoria alle attuali Facoltà le funzioni di ordinaria amministrazione 

dell’attività didattica fino conclusione dell’a.a. in corso (30 settembre 2012), congelando al 
contempo l’offerta didattica del prossimo a.a. 2012/13, ad eccezione di eventuali modifiche 
“tecniche” volte principalmente ad assicurare il rispetto dei requisiti necessari previsti dalla legge; 

- di istituire tavoli di lavoro per l’elaborazione di proposte operative in merito all’organizzazione 
didattica dell’Ateneo, con particolare riferimento ai quattro punti individuati dalla Commissione 
Istruttoria per il Regolamento Generale citati in premessa, ossia:  
1) assegnazione dei corsi di studio ai Dipartimenti,  
2) individuazione delle eventuali strutture di raccordo,  
3) individuazione di modalità di gestione condivisa dei corsi di studio in assenza di strutture di 

raccordo,  
4) istituzione dei collegi didattici; 

- che i suddetti tavoli di lavoro siano ampi e siano così composti: 
1)  tutti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nell’offerta formativa dei gruppi di corsi di studio di 

seguito individuati, o loro delegati,  
2)  i Presidi delle Facoltà a cui essi afferiscono, o loro delegati. 
Ciascun tavolo potrà successivamente decidere se costituire sotto-commissioni e se invitare alla 
discussione i Presidenti degli attuali Consigli di Corso di Studio o altri referenti per la didattica. E’ 
comunque importante che i tavoli garantiscano la massima partecipazione di tutti gli agenti coinvolti 
nel processo; 

- che i tavoli di lavoro, chiamati in prima convocazione dagli uffici centrali, scelgano al proprio 
interno un coordinatore e proseguano la propria attività in piena autonomia; 

- che i coordinatori di ciascun tavolo svolgano anche un’attività di coordinamento tra i tavoli, 
confrontandosi sui criteri adottati nell’elaborazione delle proposte organizzative, ed elaborino  la 
sintesi  complessiva da presentare al Senato Accademico per la deliberazione finale; 

- di dare mandato al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, o suoi delegati, di rappresentare i 
Dipartimenti di Area Medica nei tavoli Umanistico e Scientifico; 

- di dare mandato agli uffici competenti di predisporre le informazioni necessarie a supporto 
dell’attività dei tavoli di lavoro, tra le quali almeno:  
1) la distribuzione dei crediti previsti nei regolamenti didattici vigenti di ciascun corso di studio 

rispetto ai dipartimenti ,sulla base dei settori scientifico-disciplinari, 
2) la copertura degli insegnamenti attivati nell’a.a. 2011/12 in ciascun corso di studio e la 

conseguente ripartizione dei crediti sulla base del settore scientifico-disciplinare e del 
dipartimento di afferenza del docente, 



    Pag.  

 

 

3) il numero di immatricolati e di iscritti a ciascun corso di studio, 
4) i nominativi dei Presidenti dei Consigli di corso di Studio; 

- che la tempistica per lo svolgimento dei lavori sia la seguente: 
-  1 – 28 febbraio 2012 – costituzione dei tavoli di lavoro ed elaborazione delle proposte 

organizzative da parte di ciascun tavolo, 
- 1 – 15 marzo 2012 – elaborazione della proposta complessiva, discussione e approvazione 

in Senato accademico; 

- che i tavoli di lavoro siano ripartiti come segue: 
  

A) TAVOLO ECONOMICO - GIURIDICO: 
 

DIPARTIMENTI 

- Economia Aziendale 

- Scienze Economiche 

- Scienze Giuridiche 

- Tempo, spazio, immagine e società 

- Sanità pubblica e medicina di comunità 
 

FACOLTÀ 

Economia 

Giurisprudenza 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Economia aziendale   L‐18 

Economia e commercio    L‐33 

Banca e finanza  LM‐16 

Direzione aziendale  LM‐77 

Economia delle imprese e dei mercati internazionali   LM‐56 

Economics – Economia  LM‐56 

Economia e legislazione d'impresa  LM‐77 

Marketing e comunicazione d'impresa  LM‐77 

Giurisprudenza   LMG/01 

Scienze dei servizi giuridici   L‐14 

Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli (interateneo)  LM‐69 

  
B)  TAVOLO UMANISTICO 

 

DIPARTIMENTI 

- Filologia, letteratura e linguistica 

- Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

- Lingue e Letterature straniere 

- Tempo, spazio immagine e società 

- Informatica 

- Economia Aziendale 

- Scienze Economiche 

- Scienze Giuridiche 

- Coordinamento Medicina 
 

FACOLTÀ 

Lettere e Filosofia 

Lingue e Letterature Straniere 
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Scienze della Formazione 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Beni culturali  L‐1 

Filosofia  L‐5 

Lettere  L‐10 

Scienze della comunicazione  L‐20 

Tradizione e interpretazione dei testi letterari  LM‐14 

Scienze filosofiche  LM‐78 

Storia e geografia dell'Europa   LM‐84 

Discipline artistiche   LM‐89 

Editoria e giornalismo   LM‐19 

Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale   L‐12 

Lingue e culture per l’editoria   L‐11 

Lingue e letterature straniere  L‐11 

Lingue e letterature comparate europee ed extraeuropee  LM‐37 

Lingue per la comunicazione turistica e commerciale  LM‐38 

Linguistica   LM‐39 

Scienze del servizio sociale  L‐39 

Scienze della formazione nelle organizzazioni  L‐19 L‐24  

Scienze dell’educazione  L‐19 

Scienze pedagogiche  LM‐85 

Servizio sociale e politiche sociali   LM‐87 

Scienze della formazione primaria (interateneo)  LM‐85 bis 

 
C)  TAVOLO SCIENTIFICO 

 

Dipartimenti 

- Biotecnologie 

- Informatica 

- Economia aziendale 

- Scienze economiche 

- Coordinamento medicina 

- Filosofia, pedagogia e psicologia 
 

FACOLTÀ 

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

- Medicina e Chirurgia 

- Economia 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Biotecnologie   L‐2 

Bioinformatica  L‐31 

Informatica  L‐31 

Scienze e tecnologie viticole ed enologiche  L‐25 

Matematica applicata   L‐35 

Biotecnologie agro‐alimentari  LM‐7 

Ingegneria e scienze informatiche 
LM‐18 LM‐32 
(interclasse) 

Matematica  LM‐40 

Bioinformatica e biotecnologie mediche  LM‐9 
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D) TAVOLO SCIENZE MOTORIE 

 

DIPARTIMENTI 

- Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie 

- Filosofia, pedagogia e psicologia 

- Scienze della Vita e della riproduzione 

- Medicina 

- Chirurgia 

- Sanità pubblica e medicina di comunità 

- Economia Aziendale 

- Scienze giuridiche 

- Tempo, spazio, immagine e società 
 

FACOLTÀ 

- Scienze Motorie 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Scienze delle attività motorie e sportive    L‐22 

Scienze motorie preventive ed adattate  LM‐67 

Scienze dello sport e della prestazione fisica  LM‐68 

 
E) TAVOLO AREA MEDICA 

 

DIPARTIMENTI 

- Tutti i dipartimenti di area medica 

- Lingue e letterature straniere 

- Informatica 

- Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

- Tempo, spazio immagine e società 

- Scienze giuridiche 

- Economia aziendale 

- Scienze economiche 
 

FACOLTÀ 

- Medicina e Chirurgia 
 

CORSO DI STUDIO  CLASSE 

Medicina e Chirurgia  LM‐41 

Odontoiatria e protesi dentaria  LM‐46 

Infermieristica   L/SNT1 

Ostetricia  L/SNT1 

Fisioterapia  L/SNT2 

Logopedia   L/SNT2 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica   L/SNT2 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  L/SNT3 

Igiene dentale    L/SNT3 

Tecniche di laboratorio biomedico  L/SNT3 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  L/SNT3 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (interateneo)  L/SNT4 

Scienze infermieristiche e ostetriche  LM/SNT1 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  LM/SNT2 
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SENATO ACCADEMICO A. DEL 31/01/2012  

Struttura proponente: Direzione Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO:  4 - Regolamento Didattico di Ateneo: modifica agli ordinamenti didattici dei corsi di studio 
già istituiti ai sensi del D.M 270/04 – A.A. 2012/13 

 

Il Pro-Rettore comunica che il Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con propria 
nota 16 gennaio 2012, ha modificato i termini per le modifiche agli ordinamenti e le procedure di attivazione 
annuale dell’offerta formativa dell’a.a. 2012/13. Ciò in considerazione dell’attuale fase di trasformazione 
nell’organizzazione didattica degli Atenei secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

 
Pertanto i le scadenze sono rideterminate come segue: 
 

 chiusura sezione RAD  (modifica agli ordinamenti didattici) :   9 marzo 2012 ; 
 chiusura sezione Off.F (attivazione annuale dell’offerta formativa):  31 maggio 2012. 

 
In considerazione tuttavia di quanto deliberato in data odierna in merito alla gestione della fase 

transitoria al nuovo assetto di governo, è opportuno che le modifiche agli ordinamenti vengano deliberate fin 
da subito, e siano limitate ad aspetti tecnici, finalizzati primariamente ad assicurare il rispetto dei requisiti 
necessari previsti dalla legge. 

 
Il Pro-Rettore informa quindi il Senato Accademico che, per l’a.a. 2012/13, le Facoltà di Economia, 

Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Medicina e Chirurgia e Scienze MM.FF.NN. hanno 
deliberato i progetti di modifica agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, affinché vengano sottoposti 
all’approvazione degli Organi competenti.  

 
- Nella seduta del 25/01/2012  il Consiglio di Facoltà di Economia , come da 

 

allegato 1 composto da n. 7 pagine 
 

ha deliberato la modifica dell’ordinamento didattico del seguente corso di studio: 
 

FACOLTA’ DI ECONOMIA  

Classe     Corso 

LM-77 Economia e legislazione d’impresa 

Le modifiche al corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa riguardano la rivisitazione 
dei requisiti di ammissione al corso, tenuto conto della Convenzione quadro tra il MIUR e il Consiglio 
Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti notabili. 
 
- Nella seduta del 14/12/2011  il Consiglio di Facoltà di lettere e filosofia come da 

 

allegato 2 composto da n. 7 pagine 
 

ha deliberato la modifica dell’ordinamento didattico del seguente corso di studio: 
 

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 

Classe Corso 

LM-84 
Storia e geografia dell’Europa  Scienze storiche (interateneo con l’Università di 
Trento) 

Il Pro-Rettore ricorda che nel corso del 2011 la Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo e l’Università 
degli studi di Trento avevano avviato un accordo di collaborazione interuniversitaria per l’istituzione e 
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l’attivazione, a decorrere dall’a.a. 2012/13, di un nuovo corso di laurea magistrale interateneo nella Classe 
LM-84 (Classe delle Scienze storiche) denominato “Scienze storiche”. Il corso deriva dalla fusione della 
laurea magistrale in “Scienze storiche e forme della memoria” dell’Università di Trento e della laurea 
magistrale in “Storia e geografia dell’Europa” dell’Università Verona. L’accordo in questione è stato 
approvato dal Senato Accademico in data 22/11/2011. 
 
-  Nella seduta del 24/01/2012  il Consiglio di Facoltà di Lingue e letterature straniere, come da 
 

allegato 3 composto da n. 9 pagine 
 

ha deliberato la modifica dell’ordinamento didattico dei seguenti corsi di studio: 
 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Classe Corso 

L-11 Lingue e letterature straniere 

L-11 Lingue e culture per l’editoria 

L-12 Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale 

Le modifiche dei corsi riguardano una revisione alla luce delle disposizioni del DM. n. 17/2010 e la 
rivisitazione dei requisiti di ammissione al corso. 
 
- Nella seduta del 17/11/2011 il Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia, come da 
 

allegato 4 composto da n. 17 pagine 
 

ha deliberato la modifica dell’ordinamento didattico dei seguenti corsi di studio: 
 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

Classe     Corso 

L/SNT1 Ostetricia 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 

Le modifiche al corso di laurea in Ostetricia riguardano l’inserimento, nella TAF B, ambito Interdisciplinari e 
cliniche del SSD MED/15 Malattie del sangue, mentre le modifiche al corso di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche riguardano l’inserimento, nella TAF B, ambito Scienze giuridiche ed 
economiche del SSD SECS-P/07 Economia aziendale. 
 
- Nella seduta del 20/12/2011 il Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche fisiche e naturali, come da 
 

allegato 5 composto da n. 22 pagine 
 

ha deliberato la modifica dell’ordinamento didattico dei seguenti corsi di studio: 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE NATURALI 

Classe Corso 

L-25 Scienze e tecnologie viticole ed enologiche 

LM-7 Biotecnologie agro-alimentari 

Le modifiche al corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche riguardano una revisione 
dell’ordinamento a seguito delle modifiche del piano, in ottemperanza dei dettami del D.M. 17/2010, mentre le 
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modifiche al corso di laurea magistrale in Biotecnologie agro-alimentari riguardano esclusivamente la 
rivisitazione dei requisiti di ammissione al corso.  
 

 
Il Senato Accademico 

- udita la relazione del Pro-Rettore; 
- vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
- visto lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435 e modificato, da ultimo, con 

Decreto Rettorale 9 dicembre 2011 n. 3330; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 15 settembre 2001 n. 12515, 

adeguato al  D.M. 270/2004 con Decreto Rettorale 3 giugno 2008 n. 2511 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 con i quali sono state disciplinate le classi dei corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale; 

- visto il D.M. 26 luglio 2007 n. 386 con il quale sono state determinate le Linee guida per la progettazione  
dei nuovi Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale; 

- visto il D.I. del 8 gennaio 2009 con il quale sono state disciplinate le classi magistrali delle lauree delle 
professioni sanitarie; 

- visto il D.I. del 19 febbraio 2009 con il quale sono state disciplinate le classi delle lauree delle professioni 
sanitarie; 

- visto il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 concernente i requisiti necessari per i corsi di studio; 
- visto il D.M. 23 dicembre 2010 n. 50 “Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), 

comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - Decreto ministeriale 
di definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-
2012”; 

- vista la nota ministeriale 16 gennaio 2012 n. 105 “Offerta formativa 2012-13”; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Economia del 25/01/2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 14/12/2011; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Lingue e letterature straniere nella seduta del 

24/01/2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 

17/11/2011; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 

20/12/2011; 
 

all’unanimità 
delibera 

 
- di approvare la modifica agli ordinamenti dei seguenti corsi di studio già istituti ai sensi del D.M. 270/04: 
 

FACOLTA’ DI ECONOMIA  

Classe     Corso di laurea magistrale 

LM-77 Economia e legislazione d’impresa 

 

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 

Classe DM 270/04 Corso di laurea magistrale interateneo 

LM-84 Scienze storiche (Università di Verona- Università di Trento) 
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LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Classe Corso di laurea 

L-11 Lingue e letterature straniere 

L-11 Lingue e culture per l’editoria 

L-12 Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale 

 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Classe DM 270/04 Corso di laurea 

L/SNT1 Ostetricia 

Classe DM 270/04 Corso di laurea magistrale 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. 

Classe DM 270/04 Corso di laurea  

L-25 Scienze e tecnologie viticole ed enologiche 

Classe DM 270/04 Corso di laurea magistrale 

LM-7 Biotecnologie agro-alimentari 

 
 
 

-  di conferire al Rettore il mandato ad apportare eventuali modifiche agli ordinamenti, non sostanziali, che si 
rendessero necessarie. 

 
 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 10,25. 

 
 
 

 

Il Presidente 
Prof.ssa Bettina Campedelli 

 

 

Il Segretario 
Dott. Antonio Salvini 

 
F.to Bettina Campedelli 

 
 

 
F.to Antonio Salvini 

 
 


