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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI DUE
BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ POST LAUREAM DI RICERCA
IL DIRETTORE

Visto
Visto

Visto
Visto

Vista
Visto

Vista

Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011;
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Sassari
approvato con D.R. N. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1997 — serie generale e successive modificazioni;
il Regolamento di Ateneo perle Borse di Studio Post-lauream emanato con D.R. 1370 del
10,06Q011 prot.n. 16912;
DPR 5 febbraio 2018, n.22 "Regolamento recante i criteri sull’ammissibìlità delle spese
per i programmi cofinanziati dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 20142020,Delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018 "Fondo per lo Sviluppo ela Coesione 2014-2020—
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo;
DGR n.37/9 del OWMOl7—Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto
per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014-2020 e successive Determinazioni del Direttore Generale della
Presidenza di modifica e integrazione;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 2507/2019, con la quale è stata
approvata l’attivazione di una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n.2 borse di studio post-lauream, per attività di ricerca, della durata di 12 mesi,
dell'importo di euro 18.000 ciascuna (diciottomìlaﬁ0), per complessivi euro 36.000
(trentasemilab0), onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo a carico del
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, per svolgimento delle
attività di studio inerenti attività di ricerca relative al progetto: “Studio dell’associazione
tra cancro gastrico e ipotiroidismo in popolazioni caratterizzate da differente prevalenza
di infezione da HELICOBACTER PYLORI". CUP: 186C18001290002, Responsabile
lo
il
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Accertata

scientifico: Prof.ssa Maria Pina Dore;
la copertura finanziaria su finanziamenti extra FFO, progetto

RAS

N. RASSR38231

(LR720175CIENZEMEDlCHEDORE);

DECRETA

Art. 1

Èìndetta una pubblica selezione per titoli e colloquio, per attribuzione di n.2 borse di studio per attività postlauream di ricerca, della durata di 12 mesi ciascuna dell’importo lordo di euro 18.000 (diciottomilaﬂ0)
ciascuna, onnicomprensivi di ogni eventuale onere fiscale e contributivo a carico del Dipartimento di Scienze
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali.
Le attività di studio riferite alle borse in oggetto (nell’ambito del progetto) riguardano la ricerca "Studio
dell’associazìone tra cancro gastrico e ipotiroidismo in popolazioni caratterizzate da differente prevalenza di
infezione da HELICOBACTER PYLORI”. CUP: 186C18001290002, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Pina
Dore, e consisteranno nella collaborazione alle seguenti attività:
. costruire un sistema informativo geografico che metta in relazione le principali risorse idriche superficiali
e/o profonde insistenti nelle aree regionali a più elevata prevalenza di carcinoma gastrico;
. valutare le abitudini alimentari e l’attitudine al consumo di acqua imbottigliata e/o potabile da parte diun
campione significativo della popolazione ivi residente, attraverso la somministrazione di un questionario
specifico;

- facendo riferimento ai dati analitici sulle acque in distribuzione in possesso degli Enti preposti al loro
controllo (Abbanoa, EAF, ARPAS,), valutare la concentrazione di iodio (ed altri metalli e/o composti);
- laddove queste informazioni risultino assenti, effettuare prelievi ed analisi di campioni di acque "ad hoc”
in sede e fuori sede;
o
sulla base dei risultati ottenuti dal questionario, valutare la concentrazione di iodio propria delle
acque
minerali elo fonti profonde utilizzate a scopo alimentare dalla popolazione selezionata;
. valutare l’associazione tra contenuto di iodio, metalli ed altri composti presenti nelle acque utilizzate e
carcinoma gastrico attraverso specifiche analisi statistiche multivariate.
| beneficiari delle Borse di
studio inoltre dovranno avere esperienza approfondita nell’uso di computer con
particolare riferimento alla gestione di data base e fogli di calcolo, somministrazione di questionari sia in
sede che eventualmente, fuori sede, comprensione dell’inglese, ricerca dati nel web.
La spesa riferita alla borsa di studio graverà sui fondi del budget del
Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Sperimentali esercizio finanziario 2019, derivanti dal finanziamento assegnato dalla Regione
Autonoma della Sardegna per il progetto di ricerca dal titolo "Studio dell’associazione tra cancro gastrico e
ipotiroidismo in popolazioni caratterizzate da differente prevalenza di infezione da HELICOBACTER PYLORI”
L.R. 7,07 annualità 2017 — FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014—2020 — CUP:
186C18001290002 (progetto in U-GOV: LR720175C|ENZEMEDICHEDORE).
—-
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Art. 2
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto, alla data di scadenza del bando,
seguenti requisiti:
a. Laurea triennale in una delle seguenti classi:
L/SNT1 - Classe
L/SNT3
L-2 -

»

il

possesso dei

delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche

Classe delle lauree in Biotecnologie

L-13 - Classe

delle lauree in Scienze biologiche

conseguita secondo l’ordinamento universitario previgente al DM. 509/99 ovvero in attuazione del
D.M. n. 509/99 0 del D.M. 270ﬂ004
b. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato;
c. godimento dei diritti politici;
d. idoneità fisica all’impiego;

terrà conto delle equiparazioni relative ai titoli di studio, ai sensi della normativa vigente alla data di
scadenza del termine utile perla presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di
cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità, e comunque sarà oggetto di valutazione da parte della
commissione giudicatrice di cui all’art. 5 del presente bando.

Si

Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, i sensi dell’art. 127,
primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono possedere, inoltre, i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti peri cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I
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requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo perla presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
I

Art. 3

Saranno valutabili seguenti titoli:
i

|.
ll.
Ill.
|V.
V.

Voto di Laurea
Tirocini, stage, borse di studio in campo molecolare;
Conoscenza dei principali strumenti informatici (word, excel, access)
Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Esperienza professionale presso Enti pubblici o privati con rapporto di lavoro dipendente a
indeterminato 0 determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Per la valutazione dei titoli e del colloquio, si stabilisce che
da attribuire ai titoli e ZIO/100 punti per il colloquio.

la

tempo

Commissione avrà a disposizione 60/100 punti

candidati verranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale,
il punteggio dei titoli con quello riportato al colloquio. A parità di merito
prevale il
candidato più giovane di età.
I

ottenuto sommando

Art. 4

domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta
semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui l’allegato A, deve essere indirizzata al Direttore del
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E SPERIMENTALI dell’Università degli Studi di Sassari e
presentata o spedita con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Viale San Pietro 43, 07100
Sassark
- consegna manuale presso la segreteria amministrativa del Dipartimento in Viale San Pietro 43 (Palazzo Il
Stecca Bianca, scala E terzo piano), Sassari.
- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC
istituzionale: dip.scienze.mediche.chirurgiche.sperimentali@pec.uniss.it indicando nell’oggetto la data ed il
numero di repertorio del bando.
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12 del
05/12/2019. Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero
pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In caso di spedizione tramite raccomandata, non
farà fede il timbro postale mala data di protocollo in arrivo dell’ufficio.
Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti allegati,
per i quali in
ambiente analogico, sia prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale. documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. E' esclusa la
possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC.
La

I
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Nel caso di utilizzo della propria PEC per la domanda e documenti allegati devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni 0 codici eseguibili preferibilmente in formato
.pdf o .tiff evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri.
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal gestore di
PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o
spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione
cartacea.
i

devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la dicitura: “Bando di
selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per attività post—lauream di ricerca relative al progetto
”Studio dell’associazione tra cancro gastrico e ipotiroidismo in popolazioni caratterizzate da differente
prevalenza di infezione da HEL/COBACTER PYLORI” CUP: J86C18001290002, specificando numero di protocollo e
data del presente bando.
Nella domanda (Allegato A) gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:
1. il nome e cognome;
2. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
3. il comune di residenza e l’indirizzo;
4. Il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente avviso con l’indicazione del voto, della data di
conseguimento del titolo stesso e dell’Università presso la quale è stato conseguito;
5. di non essere titolare di altre borse di studio e/o assegno di ricerca;
6. di non svolgere alcuna attività di lavoro subordinato, salvo il caso di aspettativa laddove prevista;
7. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione
Europea;
8. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziario e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);
9. il godimento dei diritti civili e politici;
10. idoneità fisica all’impiego;
11. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
12. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di impiego;
13. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego statale presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
14. Il possesso dei titoli valutabili indicati all'articolo 3 del presente avviso;
Sul plico

:

i

‘

i

cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:
l) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti peri cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

DH’ARTIMENTO DI
SCIENZE MEDICHE

viale S. Pietro, 43

07100 SASSARI (Italy)

tel. +39 079 228222

CHIRURGICHE

p.iva e cf. 00196350904

E SPERIMENTALI

di p.scienzc.medichc chirurgiche.sperimentali@pec uniss. it
www. scienzemedchirspcr.uniss.it

www.unis.it

Tondo per lo SviIuppo

ge Ia

Coesione

Regione Autonoma della Sardegna
Dalla domanda deve risultare, altresì,
Non è consentito

il

recapito, cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altre selezioni; non
considerazione
documenti inviati separatamente e/o successivamente alla scadenza dei
saranno presi
termini di partecipazione.
Alla domanda dovranno essere allegati seguenti documenti, oltre ad un elenco riepilogativo degli stessi:
i.
curriculum formativo e scientifico in carta semplice, redatto nel formato europeo, datato e ﬁrmato
dal Candidato, debitamente documentato;
Ii.
documenti e titoli in originale o in copia autenticata o con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio previste dall’artt 46 e 47 del DPR 445 del 28/12ﬂ000, che il candidato
ritiene utili ai fini della selezione (allegato B).
lll.
dichiarazione per conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, come da allegato ”C”
|V.
consenso al trattamento dei dati personali, come da allegato "D”, debitamente firmato.
È inoltre richiesta:
a. copia fotostatica di un valido documento d’identità;
b. copia fotostatica del codice fiscale.
il

in

i

—

Art.5

Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione e sarà composta da tre membri tra cui il
Responsabile scientifico della ricerca e due esperti nelle tematiche oggetto della ricerca in oggetto. Le
funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane.
La

'

Art.6

Commissione giudicatrice predetermina criteri di massima e le procedure della valutazione compartiva
dei candidati, stabilendo anche punteggi da attribuire nel caso in cui si proceda a stilare una graduatoria
degli idonei e verifica i requisiti di ammissione.
La

i

i

prova colloquio si terrà a Sassari, presso la biblioteca della Clinica Medica, Viale San Pietro n 8, 2° piano, il
ALLE ORE 12.00. Il presente bando vale come convocazione e
pertanto non si procederà
con nessuna altra comunicazione ai singoli candidati.
La

09 Dicembre 2019

candidati si intendono ammessi alla prova colloquio, salvo esclusione che verrà notificata tramite decreto
del Direttore.
I

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
identità.
Prima del colloquio

la

Commissione darà comunicazione agli ammessi del punteggio attribuito con
6

W:.

…
'

DIPARTIMENTODI
SCIENZE MEDICHE
CHIRURGICHE

.

…‘."M

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

FSC

E SPERIMENTALI

viale S. Pietro. 43

07100 SASSARI (Italy)

mi. +39 079 228222

p.iva e cf. 00196350904
dip.scienze.mediche.chirurgiche.spetimcntali@pecuniss.it
ww.uniss.it
wvswscienzemedchirsper.uniss.it

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Regione Autonoma della Sardegna
riferimento ai titoli.
colloquio finalizzato ad accertare le competenze del candidato utili allo svolgimento delle funzioni di cui al
presente bando, verterà sulle problematiche connesse alle attività oggetto della borsa in particolare:
. modalità di raccolta dati statistico epidemiologici
Valutazione delle abilità comunicative e relazionali
- Conoscenze informatiche e dei principali pacchetti operativi (foglio elettronico, banche dati, ecc.)
- Conoscenza della lingua inglese con lettura e traduzione di testo scientifico in inglese
Il

'

Il

colloquio si intende superato se

il

candidato riporta una valutazione finale non inferiore a punti 24/40.

termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, assunta con
maggioranza dei componenti, formula una graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione in modo
che, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, subentri il candidato successivo utilmente collocato in
graduatoria.
Al
la

Art. 7
Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, verificata la legittimità della
procedura, adotta il provvedimento di approvazione atti e ne dichiara i vincitori, dandone comunicazione
tramite affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali e sul sito
dell’Ateneo www.uniss.it e del Dipartimento.
Il

Art. 8

borsa di studio per attività di ricerca post lauream è attribuita con decreto del Direttore del Dipartimento
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali. L’efficacia di tale provvedimento, e la liquidazione dei relativi
compensi, è subordinata alla pubblicazione obbligatoria prevista dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n.
33 del 15 marzo 2013 sul sito dell’Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente”.
Ivincitori delle Borse, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati al momento
dell’accettazione a consegnare la dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità come
previsto dall’art. 9.
L’importo complessivo delle due borse ammonta a euro 36.000 (trentaseimilaﬁ0) e ciascuna sarà erogata in
n. 12 rate mensili posticipate di pari importo a seguito di richiesta di pagamento presentata dal borsista e
controfirmata dal responsabile del progetto e dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche
e Sperimentali che accerteranno il rispetto dell’attività svolta.
L’importo della borsa è da intendersi al lordo degli oneri previsti dalla legge a carico del borsista, ed è
assoggettato al regime fiscale previsto dalle vigenti disposizioni.
Dall'ìmporto della borsa andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura assicurativa
per danni a terzi (RCI) e la polizza infortuni.
Eventuali incarichi di missione fuori sede saranno assoggettati alla normativa di riferimento.
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Art. 9

borsisti hanno l'obbligo di svolgere personalmente le attività di studio e ricerca sotto la guida del
Responsabile scientifico, Prof.ssa Maria Pina Dore e dovranno presentare alla stessa con periodicità da
definire a cura del Responsabile Scientifico una relazione sulle attività svolte. È esclusa ogni facoltà di delega.
| borsisti devono
rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura, e si impegnano in ogni caso a
prestare la propria attività con diligenza e correttezza, e a mantenere la massima riservatezza e segretezza su
quanto siano venuti a conoscenza nell’espletamento della stessa.
Le borse di cui alla presente selezione sono incompatibili con altre borse di ricerca a qualsiasi titolo conferite
o assegni eventualmente percepiti, nonché con rapporti di lavoro dipendente o ad esso assimilati.
candidati dovranno provvedere a proprie spese, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del vincitore,
al recupero dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente inviate al Dipartimento. Trascorso il periodo
indicato, il Dipartimento non sarà responsabile in alcun modo della conservazione del materiale suddetto.
l

I

Art. 10

borse possono essere revocate per giustificato motivo qualora il responsabile scientifico incaricato di
seguire i borsisti ne faccia richiesta per iscritto al Direttore del Dipartimento, che la dispone se ne sussistono i
presupposti.
ln caso di rinuncia o impossibilità a proseguire l’attività, l’assegnatario perde il diritto alla borsa a far data
dalla rinuncia o dalla accertata impossibilità.
In caso di breve interruzione per giustificato motivo, il termine per il completamento dell’attività
per la quale
è attribuita la borsa può essere prorogato per un eguale periodo di tempo da Direttore del Dipartimento, su
richiesta del responsabile scientifico, compatibilmente con la scadenza del finanziamento.
Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in
ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario e non comportano il rilascio di alcun titolo di studio
accademico.
Il Foro
competente in caso di controversie e quello di Sassari.
Le

Art. 11

sensi degli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION — Regolamento Europeo
2016,679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali) e
del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy), si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dai candidati. Tutti dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione e all’attribuzione delle borse di studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, come
indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto. Ai sensi degli articoli
3 e 7 del decreto legislativo 33’2013, le informazioni, dati, i documenti,
compreso il curriculum vitae, da
redigersi in conformità al vigente modello europeo, sono oggetto di pubblicazione in formato aperto sul sito
Ai

i
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DIPARTIMENTODI
SCIENZE MEDICHE

viale S. Pietro, 43 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228222

CHIRURGICHE

p.iva & cf. 00196350904

E SPERIMENTALI

di p.scienzc.mediche.chirurgiche.sperimentali@pec uniss.it

wwscienzemedchirsper.unissit

www.uniss.it

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Regione Autonoma della Sardegna
Ateneo nella sezione ”Amministrazione trasparente" e chiunque ha diritto di conoscerli, utilizzarli e
riutilizzarli senza restrizioni, anche per fini diversi dalla presente procedura, con l’obbligo di citare la fonte e di
rispettarne l’integrità.

di

Art. 12

sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente avviso è il
Alberto Porcu, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali -Università
degli Studi di Sassari.

Ai

Prof.

Art. 13
Del presente bando verrà data pubblicità mediante affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Sperimentali e pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo www.ammin.uniss.it.

Art. 14
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
e successive norme di integrazione e modificazione nonché le norme di cui al Regolamento di Ateneo riferito
alle Borse di Studio Post-lauream emanato con DR 1370 del 10,06/2011 prot. n. 16912.

Il

Direttore

Prof. Albe

}{ of…
WCW/—

