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Estratto Verbale C.I. n.2 
seduta del 10/12/2012 

Il giorno  10 dicembre 2012, alle ore 15.00, nella Sala della presidenza del Liceo scientifico e 
linguistico statale di Ceccano, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato,  per discutere 
e deliberare sui seguenti punti all’odg: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Elezione Presidente del Consiglio e vice; 
3. Individuazione segretario verbalizzante; 
4. Elezione giunta esecutiva; 
5. Elezione organo di garanzia; 
6. P.O.F.: adozione; 
7. Regolamento istituto: adozione; 
8. Partecipazione esterni pullman teatro: autorizzazione; 
9. Partecipazione familiari dipendenti e genitori a viaggi, attività: autorizzazione; 
10. Adesione accordi di rete: ratifica; 
11. Contratto assicurazione: ratifica; 
12. Radiazione residui attivi e passivi: delibera; 
13. Variazioni di bilancio: delibera; 
14. Contratto distributori bevande calde e fredde: delibera; 
15. Convenzione cassa :delibera; 
16. Programma annuale 2013: determinazioni; 
17. Comunicazione del D.S.  
18. VV.EE. 

 

Segue l’elenco dei partecipanti con l’indicazione della presenza (P) o assenza (A). 
 

COMPONENTE n cognome nome Presente (P) Assente (A) 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

1 SENESE Concetta P  

DOCENTI    1 ALESSANDRINI STEFANIA P  

2 ALVITI PIETRO P  

3 TENNENINI DANIELA P  

4 MARRO DANIELA P  

5 GUIDA  ALDO P  

6 ANGELINI ROSSANA P  

7 DI SALVATORE  MARA ROSARIA P  

8 LOFFREDI   NICOLINA P  

A.T.A 1 DELL’OLIO GRAZIA P  

2 DI FOLCO SANTINO P  

GENITORI    1 COCCARELLI CARLO P  

2 GEMMITI GEMMA P  

3 SPINELLI GIANCARLO P  

4 CORSETTI SONIA P  

ALUNNI    1 CLARONI PARIDE P  

2 PETRILLI PAOLO P  

3 CONTI ERNESTO P  

4 VELLUCCI ELEONORA P  

tot 19/19 0/19 

Presiede il DS, prof.ssa Concetta SENESE. 
Funge da SEGRETARIO la prof.ssa Rossana ANGELINI. 
Constatata la presenza del numero legale n. 19/ 19 consiglieri,  il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
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Insediamento nuovi eletti; 
In apertura di seduta il Dirigente scolastico porge un saluto ai  nuovi componenti del Consiglio di 

Istituto e  consegna loro un messaggio di augurio per il lavoro che li attende e la nomina  contenente le 
disposizioni normative sui compiti del consiglio di istituto..  

Tutti i presenti ringraziano e manifestano la volontà di collaborare in modo costruttivo per 
l’adempimento del loro incarico. 

Dopo il saluto iniziale, avvenuto l’insediamento, il D.S. illustra sinteticamente ai presenti le competenze 
del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva e li  informa sui primi necessari adempimenti da 
effettuare come da o.d.g. . 

 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

voti favorevoli n. 15 consiglieri/19 
voti contrari n. 0 consiglieri /19 
voti  astenuti n. 4 consiglieri/19, (i rappresentanti dei genitori di nuovo insediamento )  

a  maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N. 1 Di approvare il verbale del C.I n. 1 del 1/10/2012 
 
 

2. Elezione Presidente del Consiglio e vice; 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione per acclamazione, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 2 Di assegnare l’incarico di Presidente del Consiglio di Istituto al sig. Carlo Coccarelli e 
di vice-presidente al sig. Giancarlo Spinelli. 

 
Il Dirigente scolastico, vista la delibera del Consiglio di istituto invita il sig. Coccarelli Carlo a 

presiedere il Consiglio. 
 

 

3. Individuazione segretario verbalizzante; 
 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 3 Di assegnare l’incarico di Segretario  del Consiglio di Istituto alla prof.ssa  Rossana 
Angelini. 
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CONSIGLIO di ISTITUTO (C.I.) a.s. 12-13  
Il Consiglio di istituto dunque risulta così costituito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elezione giunta esecutiva; 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione per acclamazione, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

n.4 Di assegnare l’incarico di membri della GIUNTA ESECUTIVA come di seguito 
riportato: 
Comp. DOC-  Prof. Guida Aldo 
Comp. ATA-  Sig. Di Folco Santino 
Comp. GEN-  Sig. ra Corsetti Silvia 
Comp.STUD- Sig.ra Vellucci Eleonora 

 

GIUNTA ESECUTIVA (G.E.) a.s. 12-13 
La giunta esecutiva dunque risulta così costituita: 
 
 
 
 

 

 

Posizine n. Componenti 
PRESIDENTE 
(GENITORE) 

1 COCCARELLI    CARLO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

2 SENESE  Concetta 

DOCENTI 

3 ALESSANDRINI STEFANIA 

4 ALVITI PIETRO 

5 TENNENINI DANIELA 

6 MARRO DANIELA 

7 GUIDA  ALDO 

8 ANGELINI  ROSSANA  (Segretario) 

9 DI SALVATORE  MARA ROSARIA 

10 LOFFREDI   NICOLINA 

ATA 
11 DELL’OLIO  G.  GRAZIA  (DSGA) 

12 DI FOLCO S. SANTINO 

GENITORI 

13 GEMMITI GEMMA 

14 SPINELLI GIANCARLO 

15 CORSETTI SONIA 

STUDENTI 

16 CLARONI PARIDE 

17 PETRILLI PAOLO 

18 CONTI ERNESTO 

19 VELLUCCI ELEONORA 

Posizione n. Componente 
DIRIGENTE SCOLASTICO  1 Prof.ssa SENESE Concetta 
D.S.G.A. 2 Dell’Olio Grazia  
DOCENTE 3 Guida  Aldo 
A.T.A. 4 Di Folco Santino 
GENITORE 5 Corsetti Sonia 
STUDENTE 6 Vellucci  Eleonora 
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5. Elezione organo di garanzia; 
 

OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’esito della votazione per acclamazione, 
all’unanimità  dei presenti 

DELIBERA 
 

n.5 Di assegnare l’incarico di membri dell’ORGANO DI GARANZIA  come di seguito 
riportato: 
 membri effettivi membri supplenti 
Comp. DOC  
Comp. ATA 
Comp. GEN 
Comp.STUD  

Marro Daniela   
Dell’olio Grazia 
Gemmiti Gemma  
Conti Ernesto 

Loffredi Nicolina 
Di Folco Santino  
Spinelli  Giancarlo 
Claroni Paride 

 
ORGANO di GARANZIA a.s. 12-13 

L’organo di garanzia risulta così costituito 
 

 

Posizione  Membro effettivo Membro  supplente 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Prof.ssa SENESE Concetta 
Docente 2 Marro Daniela Loffredi Nicolina 
ATA 3 Dell’olio Grazia  Di Folco Santino  
Genitore  4 Gemmiti Gemma Spinelli  Giancarlo 
Alunno 5 Conti Ernesto Claroni Paride 
 

 

6. P.O.F.: adozione; 
 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Sentita la relazione del DS; 
Visto il DPR 175/99; 
Vista la delibera del Collegio docenti nella seduta del 10ott12 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 6 L’adozione del POF a.s. 2012-13. 
 

 

7. Regolamento istituto: adozione; 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Visto il  D.I. n.44/01; 
Vista la delibera del Collegio docenti nella seduta del 10ott12 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano, 
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all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 7 Di adottare il Regolamento di istituto con tutti i suoi allegati , con possibilità di 
apportare modifiche nel prossimo C.I.. 

Di prendere atto del regolamento dell’Assemblea di Istituto che hanno redatto gli 
studenti  

 
 

8. Partecipazione esterni pullman teatro: autorizzazione; 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 8 Di autorizzare la partecipazione di esterni al pullman teatro. 

 

 

9. Partecipazione familiari dipendenti e genitori a viaggi istruzione, stage, 

attività: autorizzazione; 

 

OMISSIS 

 

Il D.S. fa presente le difficoltà nel reperire gli accompagnatori , vista la grande responsabilità 

connessa a tale compito e l’assenza di qualunque riconoscimento economico. 

Dalla discussione emerge la necessità di fissare dei criteri, per valutare ,di volta in volta ,l’opportunità 

di tale partecipazione, e che abbiano come finalità l’interesse degli studenti  senza  intaccare la valenza 

didattica del viaggio di istruzione . 

Si individuano, pertanto , i seguenti criteri: 

1) La partecipazione di un familiare di un dipendente della scuola deve determinare un’ effettiva e 

cospicua riduzione economica della quota di partecipazione al viaggio. 

2) Il docente accompagnatore, che presenti motivata richiesta di portare con se un figlio minore, 

può accompagnare la classe solo in mancanza di altri accompagnatori. 

Dalla discussione si evidenziano anche posizioni contrastanti in merito a chi debba autorizzare di 

volta in volta  tale partecipazione se il C.I. o il D.S. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

voti favorevoli ad autorizzare il DS n. 10 consiglieri/19 
voti favorevoli all’ autorizzazione del C.I. n. 7 consiglieri/19 
voti  astenuti n. 2consiglieri/19, (prof.ssa Marro e DS)  

a  maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N. 9 Di autorizzare il DS ad esaminare  la richiesta di partecipazione da parte dei familiari 
dei dipendenti a viaggi di istruzione, stage ed attività, secondo i criteri stabiliti dal C.I.  
ed a concederne la partecipazione. 
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10. Adesione accordi di rete: ratifica; 
Il D.S. relaziona in merito l’adesione  ai progetti ed alla rete a cui la scuola ha aderito,  a seguito dell’ 

autorizzazione data al DS dal Consiglio di provvedere a stipulare adesioni ed accordi funzionali all’I.S. 
 

Lettera di intenti con l’I.S. di Ceccano per l’adesione al Progetto R.O.3 2010-12 -progetto che se 
verrà approvato dall’Agenzia Nazionale LLP Leonardo permetterà ad alcuni studenti dl Liceo di 
effettuare un tirocinio trasnazionale all’estero per 4 settimane. 

 

Rete 12scuole con IC di Castro- scuola capofila –l’accordo ha come oggetto la collaborazione fra 
le istituzioni scolastiche per la progettazione e la realizzazione del  seguente progetto: 
Progetti per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Legge 440/97 – Fondo 
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. 

 

Progetto MYXBOOK MIUR-Progetto ministeriale che prevede la costruzione dell’e.book da parte 
delle scuole aderenti e la nostra scuola ha dato l’adesione per la realizzazione del testo di scienze 
motorie. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 10 Di ratificare l’adesione agli accordi di rete e partecipazione: 
-Progetto R.O.3 2010/12 
–Partecipazione rete Castro  
-Partecipazione  MYXBOOK MIUR 

 

 

 

11. Contratto assicurazione: ratifica; 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DSGA 
Visto il verbale della commissione tecnica  
Visto l’esito della votazione  

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

 

n.11 Di ratificare l’assegnazione al Gruppo Benacquista Assicurazioni LATINA” 
dell’assicurazione degli alunni del Liceo Scientifico e Linguistico Statale per l’a.s. 
2012/13 ( il contratto è stato stipulato per un triennio senza tacito rinnovo e con la 
possibilità di recedere annualmente). 

 

 

12. Radiazione residui attivi e passivi: delibera; 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visti i residui attivi al 31/12/2011; 
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
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Constatata l’inesigibilità del credito pari a Euro 6.304,01; 
Visti gli atti amministrativi relativi al progetto REGIONE LAZIO COD. DI900151 , finanziato 

parzialmente per un tot. di € 56.736,19=  a  a fronte di una entrata previsionale di € 
63.040,20=; 

Considerato che il progetto è terminato in data 31/08/2011 e che sono state    rendicontate tutte le 
spese sostenute; 

Considerato altresì che il residuo n. 76/2011 quale rimborso da altre istituzioni è stato annullato per 
differenza tra entrate e uscite; 

Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N. 12 di radiare i residui attivi di seguito riportati per i motivi a fianco di ciascuno indicati. 

 
Anno Aggregato Voce Debitore Importo Motivazione 

2011 3 4/1 REGIONE LAZIO 6.304,01 Inesigibile 
2011 4 6/0 Altre istituzioni      30,00 Inesigibile 

TOTALE  6.334,01  
 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DSGA 
Visti i residui passivi al 31/12/2011; 
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
Considerata la necessità di procedere alla rendicontazione E.F. 2012 
Preso atto che alla data odierna gli stessi non sono più esigibili 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N. 13 di RADIARE i sottoelencati residui passivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati . 
 

Anno Attività 
Progetto 

Creditore Importo  Motivazione 

2010 P124 Erario 27,85 Errato calcolo delle ritenute 
2011 A01 L’ufficio 2000 38,40 Minore impegno di spesa  

su fatt. n. 475 del 26/04/11 
2011 A01 Casa Editrice 

R.Spaggiari 
8,95 Minore impegno di spesa  

su fatt. n.62822del 30/11/11 
2011 A01 Casa Editrice 

R.Spaggiari 
115,68 Minore impegno di spesa,  

ordine prot. 4913 
2011 A01 Casa Editrice 

R.Spaggiari 
90.00 Minore impegno di spesa  

su impegno n. 334 
2011 P125 GBR ROSSETTO 

S.P.A 
476,14 Minore impegno di spesa  

progetto C:I:G:S: Ferentino/Ceccano 
2011 A02 Alunni 720,00 Duplicata imputazione spesa esercizio 2011/12 
 
TOTALE                                                                                             €    1.477,02 
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13. Variazioni di bilancio: delibera; 

 

OMISSIS 

 

 Il dettaglio di tutte le variazioni attuate è contenuto nella seguente tabella: 
 

Elenco variazioni effettuate AL 30.11.2012 
 2.1        

Aggr
. 

Descrizione 
Previsione 

iniziale 
Accertato Riscosso 

Da 
riscuotere 

Variazioni 
al 

30/11/2012 

Variaz
ione 
da 

fare 

2.1.1 
FINANZIAMENTI DALLO STATO 
(FUNZ. AMM.VO E 
DID.+STIPENDI+SERVIZI PULIZIA 

€ 53395,12 € 177014,04 € 161154,94 € 15.859,10 € 123.618,92 € 0,00 

2.4 FINANZIAMENTI DLLO STATO 
VINCOLATI €2399,15 € 2399,15 € 2399,15 00 00 00 

4.2 FINANZIAMENTI  DA ENTI 
LOCALI(PROVINCIA) € 9.891,74 € 9.891,74 € 0.00 € 9.891,74 00 00 

4.6 FINANZIAMENTI ALTRE 
ISTITUZIONI € 0.00 € 3.572,20 € 2.000 €1.572,20 € 3.572,20 00  

5.1 CONTRIBUTI DA PRIVATI E/O 
FAMIGLIE NON VINCOLATI € 50.000,00 € 52.005,79 € 52.005,79 € 0,00 € 2.005,79 € 0,00 

5.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI E/O 
FAMIGLIE  VINCOLATI 

€ 100.000,00  € 185.062,02 € 185.062,02 € 0,00 €85.062,02  € 0,00 

7.1 Altre entrate (interessi ecc.) € 250,00 € 391,37 € 391,07 € 0,00 € 141,37 € 00 

 
Il Presidente mette ai voti il punto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DSGA 
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N. 14  Di approvare le variazioni di bilancio sopra riportate 

 

14. Contratto distributori bevande calde e fredde: delibera; 

 

OMISSIS 

 

costituire una commissione per concordare con la Ditta i prodotti più “ sani” da proporre agli studenti. 
Per adesione volontaria si costituisce la commissione con i seguenti componenti : 

Docente 1 Loffredi Nicolina 
Genitore  2 Gemmiti Gemma 
Alunno 3 Petrilli Paolo 
ATA 4 Di Folco Santino  

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DSGA 
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
Considerate  le richieste dei consiglieri 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA 
N. 15 Di approvare il rinnovo del contratto di comodato d’uso con la Ditta MAC 

Distributori di Valmontone e la costituzione della commissione di cui sopra per 
concordare con la Ditta i prodotti più “ sani” da proporre agli studenti. 

 

 

15. Convenzione cassa :delibera; 
Il DSGA relaziona la situazione circa la convenzione di cassa di questa Istituzione  Scolastica. 
Il presidente al termine mette ai voti sul punto all’o.d.g. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Premesso che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Roma, sita in Ceccano Via Anime Sante, con convenzione stipulata in 
data01/09/2009 sulla base delle statuizioni di cui nota MIUR  prot. 13784  del 10-12-2002 e avente 
scadenza 31-12-2011.       

Visto il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4;  
Visto il  D.I. 1-2-2001 n. 44 /01 art. 16; 
Visto lo schema di convenzione di cui alla  nota MIUR  prot. 5919  del 20-9-2012 che ne predetermina la 

durata in anni tre; 
Visti  gli ulteriori allegati alla circolare predetta; 
Ritenuto, comunque che, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del 

soggetto contraente e della necessità  di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente 
gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di 
almeno tre anni, con decorrenza 1-1-2013 / 31-12-2015 (così come previsto nella nota su citata 
MIUR 5919 del 230/809/2012);   

Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla 
stipula di contratti pluriennali; 

Visto il verbale della commissione tecnica all’uopo nominata dal dirigente scolastico con nota prot. 
n.6469c.14  del 23/11/2012; 

Visto il prospetto di aggiudicazione  punteggio così come predisposto dalla nota del MIUR sopracitata 
 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

voti favorevoli n. 18 consiglieri/19 
voti contrari n. 0  consiglieri /19 
voti  astenuti n. 1 consiglieri/19, prof.ssa Angelini.  

A  maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N. 16 di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una nuova convenzione di cassa con 
l’istituto Banca Popolare del Cassinate,Sede Legale e Direzione sita in  Cassino Piazza 
Armando Diaz 14,  con decorrenza 1-1-2013/ 31-12-2015, secondo lo schema di cui alla 
nota MIUR  prot. 5919  del 20-9-2012.   

 

 

16. Programma annuale 2013: determinazioni; 
Il DS comunica al Consiglio che non sussistono elementi certi per la predisposizione del Programma 

Annuale , non è ancora pervenuta la prevista comunicazione del MIUR. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la proposta del DS 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA  

N.17 -di disporre, in attesa di dati certi e concreti, che tale adempimento sia effettuato 
entro il 14 febbraio 2013. 
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17. Comunicazione del D.S.  
Il DS comunica al Consiglio le attività in atto nella scuola: 
 

Progetto il cannocchiale di Galileo-MIUR - anche quest’anno la scuola sta proseguendo nelle attività 
previste dal progetto del MIUR che riguarda l’ innovazione didattica dell’insegnamento delle 
scienze integrate 

 

Bando di fondi per attrezzature sportive –La scuola ha presentato alla Regione Lazio che riguarda la 
richiesta di un finanziamento per attrezzature sportive. 

 

Rinnovo contratto Axios- E’ stato rinnovato il contratto con la società Axios che gestisce tutta la 
segreteria riguardo le aree alunni-didattica-personale-contabilità-amministrazione l’importo  
€2.420,00= 

 

Rendiconto contributo famiglie 2012 il DS porta a conoscenza le modalità di utilizzo del contributo 
interno versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

18. VV.EE. 
Il prof. Alviti  porta a conoscenza del Consiglio la richiesta da parte di una scuola Finlandese di 

effettuare uno scambio alla pari tra il loro coro e quello del nostro istituto. 
Il Consiglio ritiene di prendere in esame la richiesta dopo che il Collegio Docenti avrà valutato 
l’opportunità di inserirla nel piano delle attività. 

 

La prof.ssa Tennenini presenta una proposta di calendario  con le foto delle attività della scuola da 
utilizzare sia per l’orientamento in entrata sia , se prodotto in varie copie e venduto, per 
incrementare il fondo di solidarietà per gli studenti. 

 

I rappresentanti degli studenti leggono un comunicato con cui si dichiarano in autogestione da 
mercoledì 12/12/2012.   

Il Consiglio ne prende atto 
 
Alle ore19.00 esauriti tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta ed il D.S invita il 

segretario a redigere il verbale ed invita inoltre i componenti del C.I. a prenderne visione per evidenziarne 
eventuali difformità. 

 
         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Rosanna ANGELINI Prof. ssa Concetta SENESE   

Sig. Carlo COCCARELLI  
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