
 

Ministero dell’ Università e della Ricerca 
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO 

 
VERBALE N. 3 DEL 25 MARZO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di marzo si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia 

Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 1179 del 19 marzo 2021 e successiva nota prot. 

n° 1200 del 22 marzo 2021 con la quale l’orario è stato spostato dalle ore 10:00 alle ore 14:30. 

La riunione avviene in forma di collegamento da postazioni da remoto a mezzo di piattaforma Google Meet, ai 

sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Accademico prot. n° 845 del 24 marzo 2020. 

 

Risultano collegati:                      PRESENTI         ASSENTI 

 

1. dr.ssa Paola Gribaudo Presidente    x 

2. prof. Edoardo Di Mauro Direttore    x 

3. prof. Fabio Amerio  Rappresentante dei docenti  x 

4. sig.ra Sara Obialero  Rappresentante degli studenti  x 

5. dr.ssa Paola Spezzaferri Direttore Amministrativo 

 segretario verbalizzante 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 4 marzo 2021 

2) Approvazione bilancio e.f. 2021 

3) Ratifica spese 

4) Approvazione spese 

5) Collaboratore tecnico: determinazioni 

6) Progetti docenti: determinazioni 

7) Rotonda del Talucchi: determinazioni  

8) Accettazione donazione 

9) Richiesta finanziamento al Ministero per rifacimento tetto e facciate interne 

10) Varie ed eventuali 

Il Presidente porge calorose parole di benvenuto alla studentessa Sara Obialero, nominata da Ministro quale 

rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, augurandole, a nome di 

tutti i componenti, una proficua esperienza. 

I presenti si associano all’augurio del Presidente ed auspicano con analogo calore, sottolineando l’importanza che 

la presenza ed il parere componente studentesca rivestono per gli organi accademici 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 4 marzo 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 4 marzo 2021, anticipato a tutti i componenti 

con email del 19 marzo 2021. 

La studentessa Sara Obialero ne prende meramente atto, non essendo ancora nominata alla data del 4 marzo u.s. 

 

2) Approvazione bilancio e.f. 2021 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 
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di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99, in particolare l’art. 7; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D. D. n. 1032 del 28/05/2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D. D. n. 96 del 23/01/2017, in 

particolare gli artt. 5 e 6; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 di approvazione 

dell’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021 fino al provvedimento di approvazione del bilancio di 

previsione e.f. 2021; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

VISTA la propria deliberazione n. 873 del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto: ‘Linee di indirizzo per il Bilancio di 

Previsione A.F. 2021’; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, predisposto dall’Amministrazione dell’Accademia, per una 

previsione definitiva pari a € 3.686.477,49 così come rappresentato nel Bilancio allegato alla presente deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso con verbale n. 1/2021 del 18 marzo 2021 dai Revisori dei Conti 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti; 

SENTITO il Direttore dell’Accademia circa gli obiettivi fissati per l’e.f. 2021; 

SENTITO il Presidente;  

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti; 

 

DELIBERA N. 908 

 

DI PRENDERE ATTO, FARE PROPRIO E APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’e.f. 2021, così come 

rappresentato dal seguente prospetto riepilogativo: 

 

ENTRATE 

 

Codice Denominazione Residui iniziali  

2021 

Previsione def. 

Comp. 2020 

Previsione 

Comp. 2021 

Previsione 

Cassa 2021 

Titolo I Entrate correnti 33.469,68 1.568.305,88 1.133.727,00 1.167.196,68 

Titolo II Entrate c/capitale 842.058,31 0 0 842.058,31 

Titolo III Partite di giro 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Titolo IV Av. Amm.ne utilizzato 0 862.478,21 2.551.250,49 2.551.250,49 

Totali  875.527,99 2.432.284,09 3.686.477,49 4.562.005,48 

 

USCITE 

 

Codice Denominazione Residui iniziali  

2021 

Previsione def. 

Comp. 2020 

Previsione 

Comp. 2021 

Previsione 

Cassa 2021 

Titolo I Uscite correnti 593.112,19 2.301.192,61 2.092.386,01 2.685.498,20 

Titolo II Uscite c/capitale 211.753,10 129.591,48 1.592.591,48 1.804.344,58 

Titolo III Partite di giro 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Titolo IV Disav. Amm.ne  0 0 0  

Totali  804.865,29 2.432.284,09 3.686.477,49 4.491.342,78 

 

DI APPROVARE tutti gli allegati al Bilancio, quali prescritti dal Regolamento di Amministrazione, finanza e 

contabilità; 
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DI PRENDERE ATTO, FARE PROPRIO E APPROVARE il prospetto statistico relativo alla pianta organica 

del personale docente e tecnico-amministrativo per l’e.f. 2021 così come riassunto nella Relazione programmatica 

del Presidente. 

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, ai fini 

dell’attuazione delle linee programmatiche cui il presente Bilancio è informato, il Direttore Amministrativo e il 

Direttore di Ragioneria sono autorizzati alla sottoscrizione di determinazioni di spesa sui capitoli di Bilancio, 

comunque nell’ambito dei budget assegnati con la presente deliberazione e nel rispetto delle vigenti norme di legge 

e regolamento sulle procedure di spesa e sulle acquisizioni di beni e servizi.  

DI AUTORIZZARE il prelevamento della somma iscritta in bilancio pari ad € 1.500,00 Anticipazione del Fondo 

Minute Spese al Direttore dell’Ufficio di Ragioneria; 

DI TRASMETTERE al Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione Generale per 

l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente 

delibera, corredata di tutti i documenti contabili; 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

3) Ratifica spese 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

CONSIDERATA E CONDIVISA la necessità di approvare spese effettuate dall’Accademia per il corretto 

funzionamento in relazione alla didattica, produzione artistica e per le regolari attività amministrative; 

 

DELIBERA N. 909 

 

DI RATIFICARE le seguenti spese effettuate per assicurare il corretto funzionamento dell’Istituzione: 

- manutenzione semestrale degli impianti antintrusione, rilevazione fumi, lampade d’ emergenza, porte REI, 

uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, estintori, manichette ed idranti per la sede e la struttura distaccata 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (INCET), ditta Forever s.r.l., € 3.100,00 + iva, cap. 110/U; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

4) Approvazione spese 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 
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VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908. del 25 marzo 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 890 del 4 marzo 2021 con la quale questo Consiglio ha autorizzato 

l’assunzione, con relativa spesa, di due figure professionale a tempo determinato afferenti all’area II a mezzo di 

collocamento con agenzia lavoro interinale in quanto, nelle more dell’espletamento del concorso di cui alla delibera 

n. 890 del 4 marzo, l’Accademia si trova in forte carenza di personale assistente considerato che dalle graduatorie 

d’Istituto valide di altre Istituzioni non sono stati reperiti candidati disponibili ad accettare incarichi per supplenza 

presso questa Istituzione; 

 

DELIBERA N. 910 

 

DI APPROVARE ED AUTORIZZARE le spese come di seguito indicate: 

- sostituzione dorsale di connessione Aula C31 con cavo in fibra e connettività della stessa, ditta GCS s.r.l., 

€ 1.200,00 + iva, cap. 111/U; 

- indizione nuova gara sul MEPA tramite R.d.O. da inviare a tre fornitori, per la manutenzione ordinaria 

opere da fabbro, fino ad € 10.000,00 + iva; 

- assunzione di n. 2 assistenti (area II) con contratto di somministrazione sulla base del preventivo richiesto 

alla ditta Synergie, Torino, per una spesa di circa € 5.000,00/mese che sarà sostenuta dall’Accademia dal 

giorno dell’assunzione fino alla definizione della graduatoria d’Istituto in corso di espletamento per la 

qualifica stessa; 

- N. 1 borsa studio Camera - Centro Italiano per la Fotografia, € 490,00 a carico del bilancio dell’Accademia 

a beneficio di uno studente, opportunamente selezionato, per la partecipazione ad una Masterclass in 

Visual Storytelling organizzata da Camera - Centro Italiano per la Fotografia in collaborazione con 

International Center of Photography di New York; 

- acquisto di panchine ed arredo urbano per il cortile – giardino dell’Accademia; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

5) Collaboratore tecnico: determinazioni  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 844 del 10 settembre 2020 con cui è stato autorizzato l’espletamento di un 

concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore 

(Area III) con specifiche competenze quali tecnico-informatico; 

CONSIDERATO che il posto di collaboratore risulta a tutt’oggi ancora vacante in conseguenza delle dimissioni 

del titolare; 

PRESO ATTO che al giorno 17 marzo 2021, data di svolgimento della prima prova d’esame, l’unico candidato 

presentatosi è stato valutato non idoneo dalla Commissione preposta, così come nominata con provvedimento 

prot. n° 773 del 23 febbraio 2021 a firma del Presidente; 

RITENUTO opportuno di pubblicare nuovamente il bando per la presentazione delle domande di partecipazione 

al concorso in questione da parte di candidati;  

 

DELIBERA N. 911 

 

DI APPROVARE il testo del bando nella versione integrata dal prof. Fabio Amerio, il quale ha reso il testo del 
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Bando precedente (approvato con delibera n. 844 del 10 settembre 2020) più funzionale alle attuali esigenze 

dell’Accademia; 

DI AUTORIZZARE la pubblicazione del bando di cui al precedente paragrafo per l’espletamento di un concorso 

pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

collaboratore (Area III) con specifiche competenze quali tecnico-informatico; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6) Progetti docenti: determinazioni 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 17 febbraio 2021 nel quale vengono approvati progetti per l’a.a. 

2020/2021; 

CONSIDERATA E CONDIVISA l’opportunità di approvare l’importo massimo da conferire ai progetti dei 

docenti per l’a.a. 2020/2021; 

 

DELIBERA N. 912 

 

DI APPROVARE la spesa complessiva di € 50.000,00 da conferire ai progetti dei docenti per l’a.a. 2020/2021 

finanziabili a carico del Bilancio di previsione dell’Accademia e.f. 2021, comprese le spese per ore di formazione 

già approvate con deliberazione n. 897 del 4 marzo 2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

7) Rotonda del Talucchi: determinazioni  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

SENTITO il prof. Fabio Amerio in merito alle esigenze inerenti all’impianto di illuminazione della Rotonda; 

CONSIDERATO che, nella Rotonda, l’impianto elettrico progettato ed installato con sensori non consente lo 

spegnimento delle luci ove, al contrario, tale possibilità è indispensabile in quanto vi sono spazi dedicati a proiezioni, 

performance o altre attività che richiedono l’esclusione dell’illuminazione; 
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DELIBERA N. 913 

DI APPROVARE la spesa necessaria per l’installazione di interruttori per l’impianto elettrico progettato ed 

installato con sensori nella Rotonda; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

8) Accettazione donazione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

CONSIDERATO che gli eredi della Signora Mattutina Pasquali hanno eseguito la volontà della defunta e 

destinato all’Accademia alcune opere di Miradio Pasquali per la Pinacoteca Albertina, senza condizione alcuna; 

VISTA la lettera ns prot. n° 1163 del 18/03/2021 con la quale il prof. Antonio Musiari, conservatore del Gabinetto 

Disegni e Stampe dell’Accademia, ha comunicato la volontà dei donanti; 

RICHIAMATO l’art. 783 del Codice Civile che stabilisce: ‘Le donazioni aventi ad oggetto beni mobili di modico 

valore sono valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la traduzione’; 

VISTO l’art. 46 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia che stabilisce: ‘Le 

donazioni sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione’; 

VISTA la lettera del prof. Daniele Gay del 4 marzo 2021, con la quale il medesimo prof. Gay manifesta al Presidente 

la volontà di donare all’Accademia, senza condizione alcuna, un suo acquerello su carta dal titolo: ‘Quison, 

Provenza’; 

 

DELIBERA N. 914 

 

DI ACCETTARE, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione degli eredi della signora Mattutina Pasquali 

costituita da: 

- Pittura: 32 oli su tela – 13 oli su cartoncino o tavola 

- Disegni: 22 

- Gessi: 16 

DI DARE ATTO CHE alcune delle opere oggetto della donazione necessiterebbero di interventi di 

consolidamento o restauro e che le relative spese potranno essere sostenute dall’Accademia solo per le opere ove 

sia ritenuto necessario e sempre subordinatamente alle disponibilità di bilancio, attualmente non esistenti; 

DI ACCETTARE, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione del prof. Daniele Gay, acquerello su carta 

dal titolo: ‘Quison, Provenza’, cm. 30x30, già incorniciato e protetto da vetro; 

DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE, per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, il 

trasferimento del titolo delle proprietà dei beni stessi all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino prescinde 

dalla stesura di apposito atto pubblico e che, ai sensi della Legge 383/2001, art. 13, comma 1, e della Circolare 

esplicativa 91/2001, nelle fattispecie l’imposta su donazioni non è dovuta; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

9) Richiesta finanziamento al Ministero per rifacimento tetto e facciate interne 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021 e considerato che, tra le risorse disponibili, non vi sono fondi per le necessarie ed urgenti 

spese di cui al seguente paragrafo; 

CONSIDERATA la necessità di reperire risorse per lavori urgenti sull’immobile di via Accademia Albertina, in 

particolare per:  

- riparazione tetto; 

- recupero e risistemazione facciate interne; 

- sicurezza generale della sede; 

VALUTATA l’eventualità di acquisire una sede distaccata, si renderebbe altresì necessario disporre di risorse per 

detta sede; 

 

DELIBERA N. 915 

 

DI DARE MANDATO al Presidente, dr.ssa Paola Gribaudo, di porre in essere le necessarie attività di 

sensibilizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca o di altri Enti pubblici e privati per il reperimento di 

risorse necessarie alle finalità di cui in narrativa, con priorità per i lavori da dedicare alla sede storica attuale 

dell’Accademia in via Accademia Albertina; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

10) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente comunica che la Convenzione con Università di Torino per la realizzazione dello Sportello di ascolto 

per gli studenti è stata approvata anche dall’Ateneo e verrà sottoscritta in Accademia il 31 marzo p.v. alla presenza, 

oltreché del Presidente stesso, di Direttore, prof. Edoardo Di Mauro, di uno studente e della figura di riferimento 

dell’Università. Subito dopo si darà inizio alle attività dedotte in convenzione. 

 

La studentessa Obialero riferisce in merito alla richiesta di alcuni studenti di uno spazio per le attività del Corso di 

Plastica Ornamentale della prof.ssa Luisa Valentini. Il Direttore replica che gli spazi per detto corso sono stati 

opportunamente allestiti all’interno dell’Accademia e che, allo stato, le lezioni della Docente si svolgono all’interno 

della Sede in via Accademia Albertina. 

 

La studentessa Obialero chiede se fosse possibile reperire fondi per licenze Adobe da installare sui Computer degli 

studenti. Il prof. Amerio interviene con considerazioni relative agli aspetti tecnici della questione, in quanto detta 

eventualità legherebbe gli studenti ad apprendere le sole metodiche dell’unico software Adobe. La dr.ssa Spezzaferri 

considera invece che il costo sarebbe molto elevato in quanto l’acquisizione di una licenza Adobe costa circa € 

20,00/25,00 per mese (da moltiplicare per oltre mille studenti). 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 15:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE     

             dr.ssa Paola Spezzaferri                           dr.ssa Paola Gribaudo 
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