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Verbale n. 1 del 31 gennaio 2017 

 

Martedì 31 gennaio 2017 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna del DipMedVet, regolarmente 
convocato, si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in SZ. 

Il Presidente del CI, prof. Pauselli, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 
giustificazioni (G) dei membri del CI 

 
Professori ordinari di ruolo 
- Boiti Cristiano    G 
- Coletti Mauro    P 
- Mechelli L.    P 

- Martino Gaetano    G 
- Panella Francesco   A 
- Servili Maurizio    A

 
Professori associati di ruolo 
- Avellini Luca    A 
- Borghi Piero    P 
- Buzzini Pietro    A 
- Castellini Cesare    P 
- Ceppitelli Rita    G 
- Dal Bosco Alessandro   P 
- Diverio Silvana    A 
- Mercati Francesca   P 

- Morbidini Luciano   P 
- Onofri Andrea    G 
- Pauselli Mariano    P 
- Pieramati Camillo   P 
- Pierri Antonio    A 
- Porceddu Pier Riccardo   A 
- Sarti Francesca Maria   G 
- Sylla Lakamy    P 

 
Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    G 
- Birettoni Francesco   A 
- Branciari Raffaella   P 
- Brecchia Gabriele   P 
- Casagrande Proietti Patrizia  P 
- Chiorri Massimo    G 
- Di Salvo Alessandra   P 
- Lasagna Emiliano   P 
- Marchesi Maria Chiara   A 

- Marconi Gianpiero   A 
- Marconi Ombretta   G 
- Marmottini Fabio   P 
- Miraglia Dino    P 
- Pezzolla Daniela    G 
- Principato Mario Antonello  A 
- Ranucci David    G 
- Rocchi Lucia    G 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 
- Castellani Beatrice   P 
- Luciano Giuseppe   G 

- Tedeschini Emma   A 

 
Rappresentanti degli studenti 
- Carapellese Marta   P 
- Carlino Gabriele    P 
- Cocciolone Alessandro   A 

- Garcia Monasterios Tabata Cecilia G 
- Giovannitti Gaia             P 
- Meringolo Luca    G 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, invita il prof. Pieramati a svolgere la funzione 
di segretario verbalizzante. 

Il Presidente Pauselli procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale del CI 04/2016 del 15/12/16 
3. Esame dei risultati dei questionari di valutazione delle attività Tutoriali e di 

Orientamento della Laurea in PA 
4. Programmazione didattica CL PA e CdLM SZ 2017/18, FASE I 
5. Abbinamento studenti-Docenti tutor per la L in PA 
6. Pratiche studenti 
7. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, scusandosi per non averlo fatto nella precedente seduta, porge il benvenuto ai Proff.ri 
Mechelli e Mercati che sono entrati a far parte di questo CI dal 01 Novembre 2016. Anticipa che farà 
altrettanto nella prossima seduta con la Prof.ssa Torquati e la Dott.ssa Rocchi; porge quindi il 
benvenuto ai rappresentanti degli studenti Sigg. Carlino e Giovannitti, che sostituiscono i Sigg. Brizi 
e Cenci come da nota prot. 0095372 del 28 dicembre 2016 a firma del Dott. Maurizio Padiglioni. 

Il Presidente quindi informa che: 

- dalla Dott.ssa Stefanini del Presidio di Qualità dell’Ateneo è pervenuta la guida del CUN agli 
ordinamenti didattici (abbastanza complessa, anche se soprattutto riguarda modifiche di 
ordinamenti e nuovi ordinamenti, l’aggiornamento delle linee guida AVA e le indicazioni 
operative per la redazione dei rapporti di Riesame ciclico e documenti di progettazione per 
l’istituzione di nuovi CdS). Con l’occasione anticipa che il riesame di PA sarà posticipato al mese 
di giugno; 

- è pervenuto il DM 987/2016 su autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei Corsi di Studio: sono richiesti numerosi adempimenti e, anche in mancanza dei 
decreti attuativi, dovranno essere tenuti in debita considerazione; 

- è pervenuto dal Dott. Paolo Mugnaioli l’elenco dei 48 studenti di PA che hanno conseguito 
l’idoneità nel corso sul D. Lgs. 81/08; 

- per il 16 marzo 2017, grazie all’interessamento del Dott. Lasagna, è in programmazione il 
seminario formativo FIDSPA “Allevamenti non convenzionali: un’alternativa possibile” (che 
rientra fra gli obiettivi del Riesame annuale); 
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- dal Dott. Brecchia è pervenuta comunicazione di un convegno a Kosice (Slovacchia) dal titolo 
“The Impact of Global Change on the Environment, Human and Animal Health” (2-6 maggio 
2017); 

- sono stati inviati circa 50 questionari a laureati in PA e altri 50 circa a Laureati in SZ, al fine di 
raccogliere utili indicazioni da chi opera nel mondo del lavoro (anche questa attività inclusa fra gli 
obiettivi del Riesame annuale). 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 04/2016 del 15/12/2016 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del CI 04/2016 del 15/12/2016, regolarmente disponibile 
nell’apposita area accessibile con le credenziali uniche d’ateneo. 

Il CI all’unanimità approva il verbale CI 04/2016 del 15/12/2016. 

 

O.d.G. 3 - Esame dei risultati dei questionari di valutazione delle attività Tutoriali e di 
Orientamento della Laurea in PA 

Il Presidente ricorda che nel CdL in PA sono previste una serie di attività tutoriali. Più precisamente: 
il Tutorato d’aula, il Tutorato relativo ai corsi di Chimica e di Matematica, ed il tutorato della 
Settimana Verde. Tali attività, al pari di tutte quelle didattiche, sono oggetto di valutazione da parte 
degli studenti. Il Presidente passa quindi ad illustrare i risultati dei questionari di valutazione, dai 
quali emerge chiaramente l’utilità e la completa soddisfazione da parte degli studenti per le attività 
tutoriali. 

Il CI prende atto. 

 

O.d.G. 4 – Programmazione didattica CL PA e CdLM SZ 2017/18, FASE I 

Il Presidente ricorda che, a seguito delle indicazioni pervenute dalla Ripartizione didattica 
dell’Ateneo, si è dato avvio alla Programmazione didattica per l’A. A. 2017/2018, in cui saranno 
attivi i seguenti ordinamenti didattici: 

L in PA: I, II e III anno ordinamento didattico, ai sensi del DM 270/04 e successive integrazioni; 

LM in SZ: I e II anno ordinamento didattico, ai sensi del DM 270/04 e successive integrazioni. 

Il Presidente ricorda altresì che, in considerazione del nuovo Regolamento sull'impegno didattico dei 
professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 
svolgimento dell'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica, 
emanato con D.R. 2446 del 23/12/2015, si rende necessario ribadire il numero di ore di didattica 
ufficiale da erogare per ciascun CFU. Il Prof. Pauselli propone che per il prossimo Anno Accademico 
17/18, per il 1° e 2° anno sia della L in PA che della LM in SZ, 1 CFU corrisponda a 9 ore di didattica 
ufficiale (lezioni teoriche e lezioni pratiche, queste ultime pari indicativamente al 30% delle lezioni 
totali), con possibilità di inserire nel G-POD eventuali turni di lezioni pratiche (laboratori, 
esercitazioni, tesine, analisi casi studio, ecc.) e che solo per il 3° anno della L in PA 1 CFU rimanga 
pari a 10 ore di didattica ufficiale (lezioni teoriche e lezioni pratiche, queste ultime pari 
indicativamente al 30% delle lezioni totali). 
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Il CI prende atto della proposta del Presidente in merito al numero di ore di didattica ufficiale da 
prevedere per ciascun CFU e alla composizione delle stesse. 

Il Presidente ricorda che, per il tramite delle Segreterie Didattiche del DSA3 e del DipMedVet, il 18 
gennaio u.s. si è provveduto ad inviare le richieste di disponibilità a svolgere gli insegnamenti ai 
Docenti di I e II fascia, agli RTD ed ai RU che siano docenti di riferimento (Fase I). Per eventuali 
insegnamenti che dovessero rimanere privi di copertura sono previste le successive: 

- fase II - PO/PA intra-ateneo; 

- fase III - Ricercatori a tempo indeterminato dei due Dipartimenti coinvolti; 

- fase IV - intra-ateneo contratto gratuito; 

- fase V - extra-ateneo gratuito. 

Il Prof. Pauselli ricorda che a partire dal prossimo A.A. nella L in PA saranno erogati i Corsi del 
blocco “opzionali” in sostituzione dei corsi liberi, nell’ambito dei quali gli studenti dovranno 
acquisire 18 CFU. Il Prof. Pauselli ricorda inoltre che, al fine di poter attivare il blocco di 
insegnamenti opzionali, è stato inserito fra di essi l’insegnamento di “Costruzioni macchine ed 
impianti per la zootecnia”, che nella precedente programmazione risultava essere fra gli insegnamenti 
fondamentali: il Presidente sottolinea a tutti i presenti, e in particolar modo ai Rappresentati degli 
studenti, come tale disciplina sia fondamentale per poter sostenere l’esame di Stato di abilitazione 
alla professione di Dottore Agronomo e Forestale, e come per questo motivo la sua frequenza sia 
molto importante. 

Il Prof. Borghi chiede lo spostamento del corso di “Costruzioni macchine e impianti per la zootecnia” 
dal I al II semestre: il Presidente ritiene possibile accogliere la richiesta del Prof. Borghi, spostando 
di conseguenza dal II al I semestre il modulo di “Fisiologia dell’adattamento degli animali in 
produzione zootecnica”. 

Il Presidente propone quindi l’inclusione nella programmazione didattica per l’A. A. 2017/18 dei 
seguenti Corsi opzionali, di cui illustra sinteticamente i programmi: 
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Corso Moduli SSD Semestre 

Costruzioni macchine e impianti 
per la zootecnia 

Sistemi edilizi per le produzioni animali AGR/10 II 

Macchine e impianti AGR/09 II 

Apicoltura  
Apidologia e bachicoltura AGR/11 II 

Apicoltura come attività zootecnica AGR/03 II 

Complementi di zootecnia I 

Fisiologia dell’adattamento degli 
animali in produzione zootecnica 

VET/02 I 

Valore nutritivo e salubrità degli 
alimenti di uso zootecnico 

AGR/18 I 

Complementi di zootecnia II 

La pratica della selezione nella gestione 
dell’allevamento 

AGR/17 I 

Tecnopatie degli allevamenti intensivi VET/08 I 

Complementi di zootecnia III 

Fondamenti di gestione della fauna AGR/20 II 

Entomologia ed acarologia delle 
produzioni zootecniche ed 
agroalimentari 

VET/06 I 

 

Il Prof. Mechelli fa notare che nel programma di “Apicoltura” sono presenti alcune patologie delle 
api e che per tali argomenti, di competenza veterinaria, è auspicabile il coinvolgimento nella didattica 
di un docente del DipMedVet: il Presidente assicura che trasmetterà al docente l’osservazione del 
prof. Mechelli. 

Il CI prende atto dell’inserimento nella programmazione didattica ufficiale dei corsi sopra riportati. 

 

Il Presidente procede, quindi, ad illustrare le disponibilità ricevute per la L in PA da PO, PA, RTD e 
RU che siano docenti di riferimento. Durante tale illustrazione, il Presidente invita il Consiglio a 
verificare la coerenza fra le competenze di ciascun docente e le competenze previste per ogni 
insegnamento, in modo da valutare la rispondenza ai requisiti necessari per il conseguimento degli 
obiettivi specifici del CdL e, per quanto possibile a livello di CI, l’equa ripartizione dei carichi 
didattici fra i docenti: questi due aspetti saranno comunque ulteriormente verificati a livello dei 
Consigli dei Dipartimenti coinvolti. 

Al termine della ricognizione risultano pertanto privi di copertura i seguenti Insegnamenti e/o Moduli: 
“Biologia”, “Nutrizione e alimentazione animale”, “Sicurezza degli alimenti di origine animale” 
“Elementi di Fisica”, “Chimica generale e inorganica”, “Operazioni Unitarie”, “Microbiologia 
generale”, “Parassitologia degli animali da reddito”, “Farmacologia e Tossicologia degli animali 
da reddito”, “Macchine e impianti”, “Apicoltura come attività zootecnica”, “Fisiologia degli animali 
in produzione zootecnica” e “Entomologia e Acarologia delle produzioni agroalimentari”. 
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Il Prof. Pauselli fa inoltre notare che:  

- il modulo di “Matematica” (5 CFU) sarà tenuto per mutuazione dal Corso di Laurea in Scienze 
e Tecnologie Agroalimentari del DSA3; 

- il modulo di “Biochimica” (BIO/10) è affidato, in funzione dell’esperienza maturata, al Prof. L. 
Avellini, PA del SSD BIO/12, affine ai sensi del DM 04/10/2000 e successive integrazioni. 

Il Presidente pone in approvazione la programmazione didattica 2017/2018 del CdL in PA, che 
costituisce l’Allegato 1 al presente verbale: il CI all’unanimità approva. 

 

Il Presidente, dopo aver ricordato che per gli insegnamenti integrati del CdL in PA è necessario 
individuare un Docente responsabile, propone che la responsabilità di tali corsi sia affidata ai seguenti 
docenti:  

I anno  Matematica e Fisica: Prof.ssa R. Ceppitelli; 

  Genetica degli animali di interesse zootecnico: Prof. C. Pieramati. 

II anno Agronomia e Sistemi foraggeri: Prof. A. Onofri; 

  Microbiologia generale e applicata: Prof. P. Buzzini; 

  Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale: Dr.ssa R. Branciari. 

III anno Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti: Prof. M. Coletti; 

  Tecniche di allevamento dei monogastrici: Prof. L. Morbidini. 

Il CI all’unanimità approva la proposta del Presidente come sopra riportata. 

 

Il Presidente ricorda che anche per gli insegnamenti opzionali del CdL in PA è necessario individuare 
un Docente responsabile, e propone pertanto che la responsabilità di tali corsi sia affidata ai seguenti 
docenti:  

- Costruzioni, macchine e impianti per la zootecnia: Prof. P. Borghi; 

- Complementi di zootecnia I: Prof. O. Olivieri; 

- Complementi di zootecnia II: Prof. F. Rueca; 

- Complementi di zootecnia III: Prof. A. Dal Bosco; 

- Apicoltura: Prof. R. Romani. 

Il CI all’unanimità approva la proposta del Presidente come sopra riportata. 

 

Terminata la programmazione del CdL in PA il Presidente inizia ad illustrare quella relativa al CdLM 
in SZ. Precisa a tal proposito che, per esigenze didattiche, sarebbe opportuno spostare l’insegnamento 
di “Sistemi di allevamento estensivo I” dal I al II semestre. Al fine di mantenere un’equa ripartizione 
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dei CFU tra il primo e il secondo semestre, sentito il Docente interessato, propone altresì lo 
spostamento del Modulo di “Valorizzazione dei residui zootecnici” dal II al I semestre. 

Il CI approva la proposta del Presidente. 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a verificare la coerenza fra le competenze di ciascun docente 
e le competenze previste per ogni insegnamento, in modo da valutare la rispondenza ai requisiti 
necessari per il conseguimento degli obiettivi specifici del CdLM, e, per quanto possibile, a livello di 
CI, l’equa ripartizione dei carichi didattici fra i docenti: questi due aspetti saranno comunque 
ulteriormente verificati a livello dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti. 

Al termine dell’esame delle disponibilità pervenute a seguito delle richieste inoltrate dalle Segreterie 
Didattiche, per il CdLM in SZ restano da coprire i moduli di “Dietologia zootecnica e Tecnica 
mangimistica”, “Valorizzazione dei reflui zootecnici” e di “Gestione della qualità e 
approvvigionamenti”. 
 
Il Presidente pone in approvazione la programmazione didattica 2017/2018 del CdLM in SZ, che 
costituisce l’Allegato 2 al presente verbale: il CI all’unanimità approva. 

 

Come già effettuato per il CdL in PA, anche per il CdLM in SZ è necessario individuare un Docente 
responsabile per ogni Corso integrato; il Presidente pertanto propone di affidare la responsabilità ai 
seguenti Docenti: 

I anno  Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale: Prof. F. Rueca 

  Gestione ecocompatibile del sistema zootecnico: Dr.ssa L. Rocchi 

  Miglioramento genetico: Prof.ssa F. M. Sarti 

II anno Sistemi di allevamento estensivo II: Prof. C. Castellini 

  Qualità delle produzioni animali: Prof. M. Servili 

Il CI all’unanimità approva la proposta del Presidente come sopra riportata. 

 

Terminata la verifica delle disponibilità relative alla programmazione 2017/18 del CdL in PA e del 
CdLM in SZ, il Presidente ricorda che nell’ambito delle stesse deve essere programmata anche 
l’attività di Tirocinio, la Lingua Inglese e la verifica del rispetto dei requisiti minimi qualitativi e 
quantitativi; il Prof. Pauselli anticipa inoltre che, come nei precedenti AA.AA., data l’importanza che 
ai fini della trasparenza e degli audit rivestono le schede didattiche degli insegnamenti, le stesse 
saranno verificate da lui stesso, dal Prof. Pieramati, dal Dr. Lasagna e dal Dr. Miraglia, al fine di 
verificare il rispetto delle norme più volte comunicate. 

 

Per la Lingua Inglese nel CdL in PA, il Presidente ritiene opportuno confermare le modalità adottate 
nei precedenti Anni Accademici, ovvero: 

- le matricole devono sottoporsi ad un test idoneativo di livello presso il CLA e raggiungere 
almeno il livello B1; 
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- qualora non raggiungano tale livello soglia, dovranno seguire presso il CLA delle apposite 
esercitazioni, il cui orario sarà divulgato non appena concordato con il CLA, finalizzate al 
raggiungimento del livello B1 e sottoporsi nuovamente al test idoneativo; 

- dopo il conseguimento del livello B1 presso il CLA, dovranno sostenere un colloquio orale in 
Dipartimento, con apposita Commissione proposta dal CI, consistente nella lettura, traduzione 
e discussione orale in lingua inglese di un abstract di un articolo scientifico selezionato tra 
alcune riviste di settore; al termine del colloquio, la Commissione dovrà procedere alla 
verbalizzazione dei CFU acquisiti e della relativa idoneità. 

Il Presidente propone al CI di confermare le modalità del corrente A.A.: il CI unanime approva. 

 

Il Presidente comunica i nominativi dei docenti di riferimento, concordati fra le Direzioni del DSA3 
e del DipMedVet.  

Per il CdL in PA: 

- DipMedVet: Raffaella Branciari, Gabriele Brecchia, Mauro Coletti, Luca Mechelli, Francesca 
Mercati e Camillo Pieramati; 

- DSA3: Massimo Chiorri, Emiliano Lasagna e Luciano Morbidini. 

 

Per il CdLM in SZ: 

- DSA3: Cesare Castellini, Alessandro Dal Bosco, Gianpiero Marconi, Lucia Rocchi e Francesca 
Maria Sarti; 

- DipMedVet: Silvana Diverio 

 

O.d.G. 5 – Abbinamento studenti-Docenti tutor per la L in PA 

Il Presidente illustra l’elenco che, casualmente, abbina ad ogni matricola della L in PA un docente 
tutor ed informa che, dopo l’approvazione, lo trasmetterà alla Prof.ssa della Rocca, coordinatrice della 
Commissione Orientamento e Tutorato del DipMedVet. 

Il CI all’unanimità approva l’abbinamento studenti-Docenti tutor della L in PA (Allegato 3). 

 

O.d.G. 6 – Pratiche studenti 

L in PA 

Il Presidente informa che sono pervenute dalla Responsabile del TPA del CdL in PA le seguenti 
richieste di iscrizione al Tirocinio Pratico Applicativo: 

- Conte Maria Grazia: (6 CFU) presso Az. Agr. F.lli Luchetti dal 01/02/2017 al 31/03/2017 – 
tutor dott. Gabriele Acuti; 

- Fiorani Laura: (6 CFU) presso Az. Agr. F.lli Luchetti dal 01/02/2017 al 31/03/2017 – tutor 
dott. Gabriele Acuti; 
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- Vannuccini Giulio: (6 CFU) presso Dip. Prevenzione USL Toscana SUD-EST (Arezzo) dal 
04/01/2017 al 07/02/2017 – tutor dott.ssa Raffaella Branciari. 

Il Consiglio unanime approva le richieste degli studenti Conte, Fiorani e Vannuccini. 

 

Con l’occasione, il Presidente informa che alcuni studenti della L in PA stanno collaborando alla 
preparazione di alcuni capi bovini per la mostra che si terrà nell’ambito della rassegna Agriumbria. 
Al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per gli stessi, è stato attivato un periodo di 
Tirocinio supplementare per i seguenti studenti: 

- Alessandro Federico: presso Centro Zootecnico Aziendale (Marsciano – PG) – Fondazione 
per l’Istruzione Agraria dal 01/03/2017 al 28/04/2017 – tutor Dr. Emiliano Lasagna; 

- Cardinali Lorenzo: presso Centro Zootecnico Aziendale (Marsciano – PG) – Fondazione per 
l’Istruzione Agraria dal 01/03/2017 al 28/04/2017 – tutor Dr. Emiliano Lasagna; 

- Guerrini Federico: presso Centro Zootecnico Aziendale (Marsciano – PG) – Fondazione per 
l’Istruzione Agraria dal 01/03/2017 al 28/04/2017 – tutor Dr. Emiliano Lasagna; 

- Mazzulli Giorgio: presso Centro Zootecnico Aziendale (Marsciano – PG) – Fondazione per 
l’Istruzione Agraria dal 01/03/2017 al 28/04/2017 – tutor Dr. Emiliano Lasagna; 

- Orfei Ilaria: presso Centro Zootecnico Aziendale (Marsciano – PG) – Fondazione per 
l’Istruzione Agraria dal 01/03/2017 al 28/04/2017 – tutor Dr. Emiliano Lasagna; 

- Pierini Claudia: presso Centro Zootecnico Aziendale (Marsciano – PG) – Fondazione per 
l’Istruzione Agraria dal 01/03/2017 al 28/04/2017 – tutor Dr. Emiliano Lasagna; 

- Rosati Gianluca: presso Centro Zootecnico Aziendale (Marsciano – PG) – Fondazione per 
l’Istruzione Agraria dal 01/03/2017 al 28/04/2017 – tutor Dr. Emiliano Lasagna. 

 

LM in SZ 

Il Presidente informa che è pervenuta richiesta per l’iscrizione al CdLM in SZ da parte del Dott. G. 
Erriu, laureato in PA presso la nostra sede. Poiché lo studente Erriu ha conseguito la Laurea con una 
votazione inferiore a 99/110, sarà necessario riunire l’apposita Commissione per lo svolgimento 
dell’esame di ammissione. 

 

Il Presidente informa che sono pervenute dal Responsabile del TPA del CdLM in SZ le seguenti 
richieste di iscrizione al Tirocinio Pratico Applicativo: 

- Carlino Gabriele: (4 CFU) presso ANABIC dal 23/02/2017 al 30/04/2017 – tutor dott. 
Emiliano Lasagna; 

- Messia Mirko: (4 CFU) presso Az. Avicunicola Sperimentale (Vestricciano) dal 01/02/2017 
al 15/03/2017 – tutor prof. Alessandro Dal Bosco. 

Il Consiglio unanime approva le richieste degli studenti Carlino e Messia. 
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O.d.G. 7 - Varie ed eventuali 

La Dr.ssa Branciari fa presente che al Docente tutor del tirocinio è richiesto di controfirmare la 
relazione prima della discussione, ma che tale controfirma non viene richiesta in caso di ampliamento 
del TPA. 

Il Presidente ringrazia la Dr.ssa Branciari per aver fatto presente l’incongruenza e ritiene necessaria 
la predisposizione di un modulo aggiuntivo che dovrà essere consegnato alla apposita Commissione 
al momento della discussione degli Elaborati dell’ampliamento. 

Il CI prende atto. 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 16:30. 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
     Prof. Camillo Pieramati      Prof. Mariano Pauselli 

 

     ____________________      ____________________ 


