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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

     VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     04 novembre 2014 

Verbale  n.7  

 
Il giorno 04 novembre 2014, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza - sede di Taranto, 

si é riunito nell'Ufficio di Direzione  del Dipartimento jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", via 
Duomo Taranto; alle ore 15,35, previa verifica del numero legale dei presenti, così specificati:  
P = Presente 
A = Assente 
AG = Assente giustificato 
Presiede la riunione il Prof. Francesco Mastroberti, Vicario della Prof.ssa Daniela Caterino, 
Coordinatore del Consiglio di Interclasse  di Giurisprudenza Taranto, in congedo obbligatorio per 
maternità.  

 
Professori ordinari e straordinari P A AG 
Dammacco Gaetano   X 
Uricchio Antonio Felice   X 
Incampo Antonio    X 
Garofalo Domenico   X 

     Patroni Griffi Ugo    X 
     Pagano Riccardo    X 
 
   

Professori associati P A AG 
Parente Ferdinando   X 
Mastroberti Francesco X   
Triggiani Nicola X       
De Filippi Maria Luisa     X 
Reali Giovanna     X 
Nanna Concetta Maria    X 
Moliterni Francesco     X 
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Pardolesi Paolo   X 
Ingravallo Ivan  X   
Mastrangelo Donatantonio X   
Vinci Francesco  X  
Losappio Giuseppe   X 
Roselli Teresa  X  
Caputi Jambrenghi Paola   X 
 
Professori Aggregati P A AG 
Cianciola Ernesto   X 
Perchinunno Francesco   X 
Lagrotta Ignazio   X 
De Felice Annunziata    X 
Bonomo Annamaria   X 
Pizzolante Giuseppina X   
Arnese Aurelio  X   
Martino Pamela X   
Grippa Cira  X   
Leandro Antonio  X   
Stefanì Paolo    X 
Riccardi Angelica  X   
Fortunato Nicola    X 
Indellicato Michele  X  
Pierluca Massaro X   
Patrizia Montefusco X   
 
Ricercatori P A AG 
Spada Maria Laura X   
Casola Maria   X 
Vinci Stefano X   
Violante Umberto    X 
Carnimeo Nicolò      X        
Costantino Laura   X 
Sozio Maurizio   X 
 
Docenti a contratto P 
Lombardi Maria  
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Tafaro Sebastiano  
Barbara Wojciechowska X 
Mariarosaria Piccinni   X 
Chirico Adriana   X 
Pulito Lorenzo   X 
 

 
Rappresentanti degli studenti P 
Battisti Francesca   X 
Fumarola Giovanni    
Lattanzi Silvia    
Lussoso Angelica   X 
Mennillo Roberto   X 
Resta Giada   X 
Riga Claudia   X 
Terranova Gianluca    
 

 
      Assume le funzioni di Segretario il Prof. N. Triggiani. 

Per la verbalizzazione, assiste alla riunione la Dott.ssa Fiorella d’Alonzo. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
1. Approvazione verbale Consiglio del 23 settembre 2014 
2. Comunicazioni  
3. Eventuale proposta di attivazione Corso di laurea triennale 
4. Orario docenti: criteri 
5. Proposta di sospensione attività didattica dal 9 all'11 dicembre 2014 
6. Parere su attribuzione qualifica di Cultore della materia 
7. Pratiche Erasmus 
8. Pratiche studenti 
9. Eventuali sopravvenute urgenti 
 
Sul punto 1 all’o.d.g.  (Approvazione verbale Consiglio del 23 settembre 2014),  il 

Consiglio, all’unanimità, approva il verbale del 23/09/2014. 

 

Sul punto 2 all’o.d.g.  (Comunicazioni), il prof. F. Mastroberti, Vicario della prof.ssa D. 

Caterino, Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza di Taranto, comunica 

che il Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo, prof. L. Angelini , ha reso noto che "la 

scadenza per l'invio del RdR all'indirizzo di posta elettronica del Presidio" di Ateneo da parte 
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dei diversi Corsi di studio dell'Università degli studi di Bari è fissata al 20.01.2015. Il 

Consiglio prende atto. 

 
Sul punto 3 all'o.d.g.  (Eventuale proposta di attivazione Corso di laurea triennale), il prof. F. 

Mastroberti, Vicario della prof.ssa D. Caterino, Coordinatore del Consiglio di Interclasse di 

Giurisprudenza di Taranto, informa che durante i lavori della Giunta del CI appena conclusi, è stata 

esaminata la richiesta avanzata dai rappresentanti degli studenti finalizzata ad ottenere l'attivazione 

a Taranto di un corso di laurea triennale in materie giuridiche. Tale richiesta - a parere suo e degli 

altri componenti la Giunta - è  sicuramente valida e motivata da una serie di esigenze legate al 

territorio jonico; tuttavia prima di affrontare la questione in maniera definitiva e, dunque, prima di 

assumere una delibera in merito, è necessario acquisire una serie di informazioni  in ordine alla 

cosiddetta "sostenibilità" del corso stesso che, quasi certamente, non potrà essere costituito con 

l'apporto dei soli docenti di Giurisprudenza. Al CI egli propone, quindi, tre possibili soluzioni 

alternative che, però dovranno essere vagliate con molta attenzione e sottoposte al controllo dei 

requisiti in funzione dei parametri fissati dal Ministero. In linea di massima, stante il parere 

favorevole della Giunta, egli ritiene che si potrebbe istituire: a) un corso di studio triennale per 

"Giurista d'impresa" con caratteristiche differenti da quello attivato a Bari; b) un corso di studio 

triennale per Operatore dei Servizi Giuridici e Sociali; c) un corso di studio quinquennale articolato 

secondo la tipologia del 3+2. Le tre possibili soluzioni e/o altre che dovessero essere proposte, 

corredate di una istruttoria adeguata, saranno esaminate in una prossima riunione.  

Il dott. A. Leandro ricorda che recentemente si è dovuto procedere alla disattivazione della 

triennale in OSG e si chiede quali cambiamenti siano intervenuti in questo anno accademico, tali da 

consentire di pensare all'attivazione di una nuova triennale. 

Il prof. D. Mastrangelo, dopo aver ricordato che a Bari - stando a quanto si percepisce negli 

appelli d'esame - il numero dei  triennalisti è piuttosto esiguo, si dichiara favorevole all'avvio di una 

istruttoria accurata sulla questione. 

Lo studente R. Mennillo, rappresentante degli studenti nel CI, dichiara che durante l'open-day  

tenutasi a Bari in settembre egli ha avuto modo di constatare che l'istituzione a Taranto di una 

triennale che abbia un certo "appeal" sul territorio jonico incontrerebbe il favore della popolazione 

studentesca tarantina e potrebbe far aumentare il numero degli iscritti nella sede di Taranto. Egli 

coglie l'occasione per sottolineare l'importanza di tenere nella sede di Taranto un "open-day" 

territoriale.   
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Il prof. I. Ingravallo, dopo aver sottolineato che per "recuperare" i docenti necessari per 

raggiungere il numero richiesto dal Ministero per la "sostenibilità" di una triennale si potrebbe 

ridurre il numero degli insegnamenti opzionali attualmente attivati nel Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza di Taranto, si dichiara favorevole alla istituzione di un Corso dall'impianto 

giuridico, ma con una connotazione "umanistico-sociale" che aprirebbe alla collaborazione di 

docenti di altri Corsi di laurea. 

Sulla richiesta dello studente R. Mennillo di tenere nella sede di Taranto un "open-day" 

autonomo da quello barese, il  prof. F. Mastroberti, Vicario della prof.ssa D. Caterino, Coordinatore 

del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza di Taranto, informa che allo scopo di avviare con le 

scuole superiori tarantine un rapporto costruttivo, si è pensato di sottoscrivere una Convenzione con 

il Dirigente del Liceo scientifico "Battaglini" a seguito della quale si terrà in detta scuola un corso 

di 10 ore su argomenti economico-giuridici, utile a stimolare l'interessa dei maturandi verso gli 

insegnamenti impartiti nei Corsi di laurea attivati nel Dipartimento jonico. 

La  dott.ssa A. Riccardi si dichiara favorevole ad iniziative che consentano agli studenti delle 

superiori di avvicinarsi al mondo universitario, ma propone che siano gli studenti a venire nella 

struttura che ospita i corsi di laurea; ella ritiene che, rispetto ad informazioni fornite loro da un 

numero ristretto di docenti,  sia più utile per loro conoscere l'ambiente in cui dovranno effettuare i 

loro studi (biblioteca, aule, programmi delle lezioni, docenti, etc...) e il personale con cui essi 

interagiranno. 

La studentessa Bianchi dichiara che, a suo avviso, sarebbe utile istituire una sorta di "pre-corso" 

al quale possano partecipare gli studenti delle quinte classi degli istituti superiori che, così, avranno 

modo di conoscere le materie oggetto del corso di studio cui si immatricoleranno e potranno 

effettuare una scelta più consapevole. 

Al termine del dibattito, il  prof. F. Mastroberti, assicura che da parte dei docenti di 

Giurisprudenza è assicurata ampia disponibilità a  porre  in essere tutte le iniziative atte a far 

conoscere meglio il corso di Giurisprudenza agli studenti delle Scuole superiori di Taranto e 

provincia. 

Sul punto 4 all’o.d.g.  (Orario docenti: criteri), il prof. F. Mastroberti informa che nella riunione 

della Giunta appena conclusa  è stato esaminato l'argomento che figura al quarto punto all'o.d.g. 

odierno. A tal proposito egli riferisce di particolari difficoltà incontrate dalla sig. A. Ferraiuolo, cui 

è affidato il compito di elaborare l'orario di tutte le lezioni d'intesa con i docenti, nel tentativo di 
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comporre nel migliore dei modi le esigenze degli studenti (come ad esempio evitare sovrapposizioni 

di lezioni di insegnamenti fondamentali) con quelle dei docenti, con la disponibilità delle aule e con 

il calendario degli esami. Allo scopo di consentire alla sig.ra A. Ferraiuolo una soluzione più rapida 

di tutti i problemi, la Giunta ha ritenuto essere utile fissare, in una sorta di regolamento, i criteri 

secondo i quali attribuire aule ed orari ai vari insegnamenti. La proposta del  F. Mastroberti,  

approvata dalla Giunta, viene da lui letta e sottoposta all'esame del CI.  A lettura ultimata, il CI, 

all'unanimità, approva il "Regolamento per la predisposizione dell'orario delle lezioni" che si allega 

al presente verbale (all. n. 1). 

Sul punto 5 all’o.d.g.  (Proposta di sospensione attività didattica dal 9 all'11 dicembre 2014), 

il prof. F. Mastroberti informa che, in concomitanza con l'appello di dicembre - che coincide 

in buona parte con i giorni in cui si svolgeranno le votazioni per l'elezione dei rappresentanti 

degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo barese - vista la penuria di aule, si rende 

necessaria, almeno,  la sospensione  le lezioni degli insegnamenti opzionali.  

Al termine di un breve dibattito nel corso del quale i docenti evidenziano quanto sia ridotto il 

tempo disponibile per lo svolgimento delle lezioni di ciascun insegnamento, auspicando che per il 

futuro le sospensioni delle lezioni siano sempre più limitate - nel numero e nella durata - il CI 

delibera, all'unanimità, che, in concomitanza con l'appello degli esami di dicembre siano sospese   

esclusivamente le lezioni degli insegnamenti opzionali allo scopo di soddisfare con l'esiguo numero  

di aule disponibili tutte le esigenze del caso. 

Sul punto 6 all’o.d.g.  (Parere su attribuzione qualifica di Cultore della materia),  il prof. F. 

Mastroberti informa che il prof. R. Pagano ha avanzato richiesta di attribuzione alla dott.ssa 

SCHIEDI Adriana della qualifica di Cultore della materia in relazione all'insegnamento di 

Educazione alla politica. Esaminata la documentazione, verificato che la dott.ssa Schiedi è in 

possesso dei requisiti richiesti, il CI, all'unanimità, delibera di attribuire alla dott.ssa SCHIEDI 

Adriana la qualifica di Cultore della materia in relazione all'insegnamento di Educazione alla 

politica, come richiesto dal docente della medesima disciplina, prof. R. Pagano. 

Il prof. F. Mastroberti informa che il prof. F. Perchinunno ha avanzato richiesta di attribuzione al 

dott. LUCARELLA Angelo della qualifica di Cultore della materia in relazione all'insegnamento di 

Diritto costituzionale, da lui impartito. Esaminata la documentazione, verificato che il dott. 

Lucarella non è in possesso dei requisiti richiesti, il CI, all'unanimità, delibera di non attribuire al 
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dott. Lucarella la qualifica di Cultore della materia in relazione all'insegnamento di Diritto 

costituzionale, come richiesto dal docente della medesima disciplina. 

 

Sul punto 7 all’o.d.g.  (Pratiche studenti), il prof. F. Mastroberti informa che vi sono n.10 pratiche 

relative ad altrettanti studenti interessati a vario titolo a trasferimenti nella sede jonica e, sulla base 

della documentazione istruita dai competenti uffici amministrativi di segreteria studenti e segreteria 

didattica, dopo approfondito esame, la Giunta unanime delibera di approvare le pratiche studenti in 

conformità all’all. n.2 , che costituisce parte integrante del presente Verbale. 
 

Sul punto 8 all’o.d.g.  (Pratiche Erasmus): 

A) Il Coordinatore Vicario informa che in data 24.09.2014 è pervenuta nota della Dott.ssa Velia 

Spasiano, Capo Area Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, avente ad oggetto 

la richiesta di riconoscimento CFU conseguiti da SABATELLI SARA nel quadro del Programma 

LLP/Erasmus per l’a.a. 2013/2014. Premesso che la studentessa Sara Sabatelli dovrà integrare i 

crediti conseguiti presso l’Universidad de Zaragoza (España) come concordato con i docenti 

responsabili dei relativi corsi nel Dipartimento Jonico mediante dichiarazione di conformità, al 

termine di un breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue: 

 

Esame sostenuto Esame da 

convalidare 

CFU 

attribuiti 

alla 

disciplina 

presso la 

sede estera 

CFU 

da riconoscere in 

sede 

Votazione 

Teoría del 
derecho 

Teoria 

dell’argomentazione 

giuridica 

6 6 24 

Derecho 
internacional 
público 

Diritto internazionale 6 6 28 
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Institutciones de 
la Uniòn Europea 

Diritto dell’Unione 

europea 

6 9 27 

Iniciacion al 
derecho 
comparado 

Diritto privato 

comparato 

6 6 28 

 

B) Il Coordinatore Vicario informa che in data 24.09.2014 è pervenuta nota della Dott.ssa Velia 
Spasiano, Capo Area Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, avente ad oggetto 
la richiesta di riconoscimento CFU conseguiti da CASTELLANA ANGELO nel quadro del 
Programma LLP/Erasmus per l’a.a. 2013/2014. Premesso che lo studente Angelo Castellana non 
dovrà integrare i crediti conseguiti presso l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaria come 
concordato con i docenti responsabili dei relativi corsi nel Dipartimento Jonico mediante 
dichiarazione di conformità, al termine di un breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera 
quanto segue: 

Esame sostenuto Esame da 

convalidare 

CFU 

attribuiti alla 

disciplina presso 

la sede estera 

CFU 

da riconoscere in 

sede 

Votazione 

Derecho 
canónico europeo 

Diritto 

ecclesiastico 

6 9 25 

Fundamentos del 
Derecho 
internacional 
público 

Diritto 

internazionale 

9 9 24 

Español lengua 
Extranjera B1 

Attività a scelta 

libera o crediti in 

eccedenza 

6 6 28 

C) il Coordinatore Vicario informa che in data 24.09.2014 è pervenuta nota della Dott.ssa Velia 
Spasiano, Capo Area Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, avente ad oggetto 
la richiesta di riconoscimento CFU conseguiti da DE CARLO GIANLUIGI nel quadro del 
Programma LLP/Erasmus per l’a.a. 2013/2014 presso l’Universitat de Lleida (Spagna). Verificato 
che lo studente Gianluigi De Carlo abbia concordato con il Responsabile di flusso (Prof. De 
Robertis) e con i docenti responsabili dei relativi corsi nel Dipartimento Jonico mediante 
dichiarazione di conformità che gli insegnamenti impartiti presso la sede estera sono integralmente 
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conformi a quelli impartiti nel corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, al termine di un breve 
dibattito, il Consiglio, all’unanimità, pone a ratifica il Learning Agreement dello studente e delibera 
quanto segue: 

Esame sostenuto Esame da 

convalidare 

CFU 

attribuiti alla 

disciplina presso 

la sede estera 

CFU 

da riconoscere 

in sede 

Votazione 

Derecho 
Eclesiastico del 
Estado 

Diritto 

ecclesiastico 

6 9 24 

Dret de Unió 
Europea 

Diritto 

dell’Unione 

europea 

6 9 22 

Dret Financer i 
Tributari 

Diritto tributario 7.5 9 24 

 

D) Il Coordinatore Vicario informa che in data 24.09.2014 è pervenuta nota della Dott.ssa Velia 
Spasiano, Capo Area Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, avente ad oggetto 
la richiesta di riconoscimento CFU conseguiti da GROTTOLA EMANUELA nel quadro del 
Programma LLP/Erasmus per l’a.a. 2013/2014. Verificato che la studentessa Emanuela Grottola 
abbia concordato con il Responsabile di flusso (Prof. De Robertis) e con i docenti responsabili dei 
relativi corsi nel Dipartimento Jonico mediante dichiarazione di conformità che gli insegnamenti 
impartiti presso la sede estera sono integralmente conformi a quelli impartiti nel corso di laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, al termine di un breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, pone a 
ratifica il Learning Agreement della studentessa e delibera quanto segue: 

Esame sostenuto Esame da 

convalidare 

CFU 

attribuiti alla 

disciplina presso 

la sede estera 

CFU 

da riconoscere 

in sede 

Votazione 

Derecho 
Eclesiastico del 
Estado 

Diritto 

ecclesiastico 

6 9 28 
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Dret de Unió 
Europea 

Diritto 

dell’Unione 

europea 

6 9 24 

Dret Financer i 
Tributari 

Diritto tributario 7.5 9 24 

 

E) Il Coordinatore Vicario informa che in data 24.09.2014 è pervenuta nota della Dott.ssa Velia 
Spasiano, Capo Area Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, avente ad oggetto 
la richiesta di riconoscimento CFU conseguiti da LENTINI ALESSANDRO nel quadro del 
Programma LLP/Erasmus per l’a.a. 2013/2014. Premesso che lo studente Alessandro Lentini non 
dovrà integrare i crediti conseguiti presso l’Universidad de Cadiz (España) come concordato con i 
docenti responsabili dei relativi corsi nel Dipartimento Jonico mediante dichiarazione di conformità, 
al termine di un breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue: 

Esame sostenuto Esame da 

convalidare 

CFU 

attribuiti alla 

disciplina presso 

la sede estera 

CFU 

da riconoscere in 

sede 

Votazione 

Derecho romano Istituzioni di 

diritto romano 

6 9 30 e lode 

Derecho 
eclesiástico 

Diritto 

ecclesiastico 

6 9 26 

Terminologíca 
jurídica básica en 
lengua inglesa 

Attività a scelta 

libera o crediti in 

eccedenza 

6 6 22 

 
F) Infine, la dott.ssa P. Martino, Delegata Erasmus per i corsi di laurea giuridici, informa che lo 

studente Alessandro VAIRO, ha inoltrato richiesta (all.n.3) volta ad ottenere che  03CFU relativi 
all'esame di Diritto costituzionale comparato da lui acquisiti in Francia, all'interno di un Programma 
Erasmus, a suo tempo regolarmente approvato, gli siano convalidati "per l'Esame di Diritto 
pubblico comparato, vista la similitudine tra i programmi" e considerato che l'insegnamento di 
Diritto costituzionale comparato non è più presente nel Corso di studio di Giurisprudenza. 

Sulla richiesta dello studente Alessandro VAIRO la dott.ssa P. Martino, docente di Diritto 
pubblico comparato, esprime parere pienamente favorevole. Pertanto, la Giunta, all'unanimità 



 

 11 

delibera di convalidare i 3 CFU in parola a condizione che la Segreteria studenti non abbia nulla da 
eccepire. 
 
Sul punto 6 all’o.d.g.  (Eventuali urgenze sopravvenute), il prof. F.  Mastroberti informa che: 
a) il prof. B. Notarnicola, Direttore del Dipartimento jonico, ha chiesto che siano attribuiti n.01 
CFU agli studenti che parteciperanno al Convegno di studi dal titolo "Tribunali e giurisprudenza nel 
Mezzogiorno  - Le Corti Supreme di Giustizia" in data 18 novembre 2014 nella Sala Convegni del 
Convento San Francesco in via Duomo a Taranto. Il Consiglio, all'unanimità, accoglie la richiesta; 
b) ) il il prof. B. Notarnicola, Direttore del Dipartimento jonico,  ha chiesto che siano attribuiti n.01 
CFU agli studenti che parteciperanno al Convegno di studi organizzato dal Dott. M. Mincuzzi, 
Direttore della filiale di Taranto  della Banca d'Italia, dal titolo "L'economia della Puglia. 
Aggiornamento congiunturale e aspetti strutturali", in data 19 novembre 2014, nella Sala Convegni 
del Convento San Francesco in via Duomo a Taranto. Il Consiglio, all'unanimità, accoglie la 
richiesta; 
c) il Vice Presidente per le Attività accademiche dell'Associazione ELSA - Taranto - sig. V. Iaia, ha 
chiesto che siano attribuiti n.03 CFU agli studenti che parteciperanno alla simulazione processuale a 
livello locale, coordinata dal prof. F. Parente, in data 15 dicembre 2014 presso il dipartimento 
jonico. Il Consiglio, all'unanimità, pur accogliendo la richiesta, delibera che ai partecipanti alla 
manifestazione anzidetta siano riconosciuti n.02 CFU; 
d) il Vice Presidente  per i Seminari e le Conferenze dell'Associazione ELSA - Taranto - sig. D. 
Cioce, ha chiesto che siano attribuiti n.01 CFU agli studenti che hanno partecipato alla Conferenza 
dal titolo "Il diritto come scienza alle origini del diritto comune" in data 27 ottobre 2014 presso il 
dipartimento jonico. Il Consiglio, all'unanimità, accoglie la richiesta; 
e) l'ing. E. Ruggiero, Presidente dell'Associazione no-profit "Valore assoluto", ha chiesto che siano 
attribuiti n.01 CFU agli studenti che hanno parteciperato alle tre giornate di NETWORK-European 
Projects FORUM svoltosi presso l'Hotel Resort Nova Jardinia - Castellaneta (TA) dal 2 al 4 ottobre 
2014Il Consiglio, all'unanimità, pur accoglie la richiesta. 
 Infine il prof. F.  Mastroberti, coordinatore Vicario, informa che, in data 28.10.2014, prot. n. 
147/2014, è pervenuta una nota (all. n.4) della dott.ssa M. Casola, titolare dell'insegnamento di 
Storia del diritto romano, con la quale ella propone che, all'interno del predetto corso, sia affidato al 
prof. S. Tafaro un ciclo di seminari sul tema "Sovranità, Titolarità ed esercizio del potere". 
Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta della dott.ssa M. Casola e delibera che il numero di 
ore destinato ai seminari predetti non sia superiore a 18. 
Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 17,00. 

                Il Segretario                                                      Il Coordinatore  Vicario 
                (Prof. N. Triggiani)                                         (prof. Francesco Mastroberti) 

        
 

 
 

 


