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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI E CARMELO SALANITRO" CATANIA 

Tipologia di riunione: Consiglio d’Istituto 

seduta del 30/06/2022 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

Videoconferenza nellaClassroom “Consiglio d’Istituto” 

Verbale n.34(da delibera n.128 a delibera n.141) 

Partecipanti: n.15 

Assenti: Di Caro A., Falsaperla T.; Ferro G., Pettinato G. 

Il Consiglio di Istituto del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, si riuniscealle ore 

19:00in videoconferenza nella classroom “Consiglio d’Istituto” per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale n° 33 del 30/05/2022 

2. Attuazione Programma Annuale al 30/06/2022 

3. Relazione della Dirigente Scolastica a.s. 2021/2022 

4 Variazione Programma Annuale 2022 PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-314 

5 Variazione Programma Annuale 2022 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-342 

6 PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) a.s. 2021/2022 

7 Organizzazione degli interventi di recupero degli apprendimenti A.S. 2021/2022 

8 Calendarizzazione Colloqui Alunni in mobilità studentesca 

9 Organico docenti 

10 Formazione classi a. s. 2022/2023 

11 Organizzazione e funzionamento sede centrale e sede succursale 

12 Criteri assegnazione docenti alle classi 

13 Criteri elaborazione orario delle lezioni e attività di insegnamento 

14 Calendario scolastico a. s. 2022/2023 

Presiede la seduta il Presidente, avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria verbalizzante 

la prof.ssa Anna Bertino. 

Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
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1. Approvazione verbale n° 33 del 30/05/2022 

 

Il Presidente, richiamata la copia del verbale n.33 del 30/05/2022, già trasmessa al 

Consiglio, poiché non ci sono richieste di integrazione e/o modifica, chiede 

l’approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
Il verbale n. 33 del 30/05/2022 

(DeliberaN.128/2022) 

2. Attuazione Programma Annuale al 30/06/2022 

 

La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che l’attuazione del Programma 

Annuale riguarda l’aspetto sia di rendicontazione economica che didattica, 

evidenziando che il Liceo Mario Cutelli è una scuola che si distingue per l’ottimo 

funzionamento e per la progettazione innovativa, costante, efficace. 

 Prende la parola il DSGA, Sig. Giuseppe Blando, il quale relaziona al Consiglio lo stato 

di attuazione del Programma Annuale 2021 al 30 giugno 2022, sottolineando l’equilibrio 

tra entrate e spese così come illustrato nel Modello H/bis e nella relazione illustrativa 

del DSGA.  

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l’approvazione per la 

delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
L’attuazione del Programma Annuale al 30/06/2022 

(Delibera N.129/2022) 

3. Relazione della Dirigente Scolastica a.s. 2021/2022 

La Dirigente Scolastica rappresenta in sintesi quanto esposto nella Relazione allegata 

e già trasmessa al Consiglio, sottolineando come il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 

e Carmelo Salanitro abbia incrementato notevolmente l’offerta formativa, che risulta al 

momento la più ricca del territorio cittadino. 

Interviene la dr.ssa Morando, la quale, nel confermare il pieno riconoscimento dell’alta 

qualità dell’Istituto, riferisce che alcuni genitori hanno lamentato il mancato svolgimento 

dei viaggi di istruzione e della partecipazione alle Rappresentazioni classiche di 

Siracusa e pertanto non sarebbero disposti a versare il contributo volontario nel 

prossimo anno scolastico. 

Il Dsga chiarisce che le previste visite di istruzione di un giorno non si sono potute 

effettuare a causa della mancanza di pullman sufficienti nello stesso giorno. 

Per quanto riguarda le Rappresentazioni classiche, la Dirigente specifica che i raggazi 

hanno potuto assistere e partecipare agli spettacoli dell’Amenanos Festival presso il 

Teatro Antico di Catania. 

Il Presidente, poiché non ci sono ulteriori richieste di intervento, chiede l’approvazione 

per la delibera 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
Relazione della Dirigente Scolastica a.s. 2021/2022 

(Delibera N.130/2022) 
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4. Variazione Programma Annuale 2022 PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-314 

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Colella, la quale 

comunica al Consiglio che il MIUR ha assegnato al Liceo Cutelli Salanitro la somma di 

€. 32659,20 per finanziamento del progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-314 

Apprendimento e socialità,  

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l’approvazione per la 

delibera. 

 

ENTRATE 
Aggr. / Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|06/6 

Programma operativo 
complementare 
competenze e ambienti 
per l'apprendimento 
(POC) 

0,00 0,00 32.659,20 32.659,20 

 32.659,20 

 

SPESE 
Aggr. / Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P02/1
4 

Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e 
Accoglienza” – Avviso 
n. 

33956/2022 - 314 

0,00 0,00 32.659,20 32.659,20 

 32.659,20 

 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
La Variazione Programma Annuale 2022  

PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-314 
(Delibera N.131/2022) 

5. Variazione Programma Annuale 2022 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-342 

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Colella, la quale 

comunica al Consiglio che il MIUR ha assegnato al Liceo Cutelli Salanitro la somma di 

€. 37.324,80 per finanziamento del progetto PON 10.11A-FDRPOC-SI-2022-342 

Apprendimento e socialità,  

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l’approvazione per la 

delibera. 

 

ENTRATE 
Aggr. / Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|06/6 

Programma operativo 
complementare 
competenze e ambienti 
per l'apprendimento 
(POC) 

0,00 0,00 37.324,60 37.324,80 

 32.659,20 
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SPESE 
Aggr. / Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P02/15 

Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e 
Accoglienza” – Avviso 
n. 

33956/2022 - 342 

0,00 0,00 37.324,60 37.324,80 

 37.234,20 

 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
La Variazione Programma Annuale 2022  
PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-342 

(Delibera N.132/2022) 

6. PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) a.s. 2021/2022 

La Dirigente Scolastica espone in sintesi il P.A.I d’Istituto, così come aggiornato con i 

riferimenti alla nuova normativa e con i dati numerici attuali. Come ogni anno, il lavoro 

svolto Dalle professoresse Desirèe D’Arrigo e Rosaria Giorlando è stato mirato ad 

aggiornare i dati per consentire la programmazione delle attività per il prossimo anno. 

Ad oggi il numero di studenti con BES/DSA è di sessanta unità in totale, un numero 

che tende ad aumentare. Nel prossimo anno inoltre è prevista la presenza di due 

studenti DVA; pertanto, saranno due gli insegnanti di sostegno in organico. Affinare le 

strategie di intervento e prevedere un lavoro costante sull’inclusione è fondamentale 

per una scuola che ha tra i suoi obiettivi non lasciare indietro nessuno.  

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di integrazione e/o modifica, chiede 

l’approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 

PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) a.s. 2021/2022 

(Delibera N.133/2022) 

7. Organizzazione degli interventi di recupero degli apprendimenti a.s . 2021/2022 

La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che il Collegio dei Docenti nella seduta 

del 17 giugno scorso ha deliberato l’attivazione dei corsi di recupero/potenziamento dal 

27 giugno al 9 luglio 2022 per le discipline di Latino, Greco, Matematica, Scienze 

secondo le modalità sotto riportate: 

Latino 15 ore Greco 15 ore Matematica 15 ore Scienze 10 ore 

Corso 1: Latino IV ginn. Corso 1: Greco IV ginnasio Corso 1: Mat. IV-Vginn. Corso 1 Scienze II lic. 

Corso 2: Latino V ginn.+2M Corso 2: Greco V ginnasio Corso 2: Mat.I-II liceo  

e lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità tra l’11 e il 14 luglio 2022. Il 

Presidente, poiché non ci sono richieste di integrazione e/o modifica, chiede 

l’approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
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l’attivazione dei corsi di recupero/potenziamento  
dal 27 giugno al 9 luglio 2022 per le discipline  

Latino, Greco, Matematica, Scienze secondo le modalità sopra riportate 
e lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità tra l’11 e il 16 luglio 2022 

 (Delibera N.121/2022) 

8. Calendarizzazione Colloqui Alunni in mobilità studentesca 

La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che il Collegio dei Docenti nella seduta 

del 17 giugno scorso ha deliberato lo svolgimento dei colloqui degli studenti in rientro 

dalla mobilità studentesca internazionale nella giornata di lunedì 11 luglio 2022, 

all’interno del calendario degli esami integrativi e di idoneità. 

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di integrazione e/o modifica, chiede 

l’approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 

la calendarizzazione dei colloqui degli alunni in mobilità studentesca nella 

giornata di lunedì 11 luglio 2022 

(Delibera N.122/2022) 

9. Organico docenti 

La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che è stato confermato l’organico 

docenti per la scuola, che accoglierà in tutto 54 classi: 20 primo biennio, 34 secondo 

biennio e terzo liceo; sono state confermate anche le cattedre di potenziamento e non 

ci saranno cattedre a 20 ore di italiano, latino e greco poichè sono state confermate le 

unità orarie. I docenti di potenziamento saranno coinvolti nelle attività didattiche e nella 

sostituzione dei docenti assenti 

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l’approvazione per la 

delibera. 

il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
L’Organico docenti a. s. 2022/2023 

(Delibera N.136/2022) 

10. Formazione classi a. s. 2022/2023 

La Dirigente scolastica rappresenta al Consiglio che le classi saranno formate da 

massimo 23 alunni nelle sezioni ordinamentali allocate presso la sede  succursale, 

tranne nelle due aule messe attualmente a disposizione dal CPIA; le classi ubicate 

presso la sede centrale, esclusivamente delle sezioni di potenziamento, saranno 

formate da non più di 24 alunni. 

Interviene la dr.ssa Pogliese, la quale chiede se sono presenti in succursale anche 

sezioni con potenziamento nel primo biennio. 
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La Dirigente Scolastica chiarisce che presso la sede succursale saranno allocate 11 

classi: 4A, 5A, 4B, 5B, 4C, 5C, 4D, 5D, 4G, 5G, 4H; presso la sede centrale 8 classi 

4E, 5E, 4F, 5F, 4I, 5I, 4M, 5M. 

Il Presidente, poiché non ci sono ulteriori richieste di intervento, chiede l’approvazione 

per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
La formazione delle classi a. s. 2022/2023 

 (DELIBERA N.137/2022) 

11. Organizzazione e funzionamento sede centrale e sede succursale 

La Dirigente Scolastica comunica che verrà mantenuta la stessa organizzazione degli 

anni scorsi: le classi funzionanti in succursale e quelle in centrale seguiranno le 

medesime modalità di svolgimento dell’orario delle lezioni, sarà cura della prof.ssa 

Bonaccorso prevedere un orario che sia compatibile con e esigenze didattiche e le 

necessità logistiche dei docenti che si muovono da una sede all’altra. 

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l’approvazione per la 

delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 

L’organizzazione e il funzionamento della sede centrale e della sede succursale 

(DELIBERA N. 138/2022) 

12. Criteri assegnazione docenti alle classi 

La Dirigente rappresenta al Consiglio i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. La 
Dirigente, 

PREMESSO che 

- l’assegnazione delle cattedre ai docenti rientra tra le competenze del DS (art. 396, comma 

2, lett. d, D.L.vo 16/4/1994, n. 297; art. 25 D.L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 

all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (comma sostituito dall’art. 34, comma 1, del D. 

Lgs. N. 150/2009, poi modificato dall’art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012), che tiene 

tuttavia conto delle proposte del Collegio dei docenti (vedi delibera n. 91/15 del collegio 

Docenti del 29/06/2015) e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, 

- nell’ assegnazione delle cattedre ai docenti, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, 

la dirigente scolastica, nell’ottica di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse 

umane, tiene conto dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina, dei percorsi 

formativi nonché delle competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, 

valorizzando in tal modo il curriculum e le esperienze del personale interessato, 

COMUNICA 

i criteri di carattere generale per l’assegnazione dei docenti alle classi, a.s. 2022/2023, 

specificando sin d’ora che gli stessi non sono da intendersi vincolanti, anche e non solo 
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nell’ottica di voler tener in debita considerazione ulteriori elementi attinenti alla sfera del 

riservato: 

a) assegnazione a classi diverse dei docenti legati da vincoli di stretta parentela; 

b) continuità didattica all’interno del biennio nella classe di assegnazione; 

c) assegnazione alle classi prime del primo biennio dei docenti uscenti dalle seconde classi 

del primo biennio;  

d) prosecuzione nella classe terminale dei docenti uscenti dal secondo biennio, garantendo, 

ove possibile, l’assegnazione di docenti di riconosciuta esperienza didattica, laddove 

dovesse verificarsi l’impossibilità di confermare per talune discipline il docente in continuità 

con il secondo biennio;  

e) assegnazione dei docenti che possano garantire stabilità e continuità alle classi che nel 

corso degli anni hanno avuto un percorso didattico disomogeneo; 

f) reintegro dei docenti uscenti dalle ultime classi alle classi iniziali del secondo biennio; 

g) preferenza espressa dai docenti in base alle competenze possedute; 

h) graduatoria dei docenti redatta in base alle norme contrattuali vigenti in materia. 

La Dirigente, a conclusione della sua comunicazione, specifica che dall’a. s. 2022/2023, alla 

luce delle indicazioni ministeriali degli ultimi anni, tutte le classi del triennio avranno un unico 

docente di latino e greco, verrà garantita sempre la continuità al primo biennio e ogni terza 

liceale avrà un docente con metodologia CLIL. Nel caso in cui alcune sezioni non abbiano il 

docente CLIL, non potrà essere garantita la continuità.  

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l’approvazione per la delibera.  

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

(DELIBERA N. 139/2022) 

13. Criteri elaborazione orario delle lezioni e attività di insegnamento 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che, nelle richieste relative all’orario e agli 

incarichi all’interno dei Consigli di Classe, saranno prese in esame prioritariamente le 

esigenze didattiche. La Dirigente, premessa l’osservanza di quanto stabilito dalle 

norme contrattuali vigenti, comunica al Consiglio i criteri, già approvati dal Collegio dei 

Docenti, che si intendono adottare per procedere, in collaborazione con la prof.ssa 

Bonaccorsi, alla elaborazione dell’orario delle lezioni e delle attività funzionali 

all’insegnamento per l’a. s. 2022/2023:  

1) equilibrata ripartizione delle ore di lezione in coerenza con l’efficacia del piano 
didattico;  
2) per ciascun docente, max 2 ore buche a settimana;  
3) per ciascun docente, max 4 ore di lezione curriculare giornaliera;  
4) per ciascun docente, max 1 preferenza ingressi/uscite; 
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5) per ciascun docente, preferenza relativa all’eventuale giorno libero dal servizio 
dall’attività didattica curriculare (tale preferenza potrà essere accolta nel caso in cui non 
vi sia una percentuale di richiesta superiore al numero dei docenti necessari per il 
regolare svolgimento delle attività; in caso contrario, in assenza di accordo tra il 
personale docente, ovvero in assenza di un criterio di turnazione, il giorno richiesto non 
sarà concesso ad alcuno); 
6) per ciascun docente, scelta delle discipline a cui destinare almeno due ore 
consecutive.  

Il Presidente chiede quindi al Consiglio l’eventuale parere ad integrazione/modifica di 

quanto rappresentato. Poiché il Consiglio non indica alcuna richiesta di integrazione ai 

criteri presentati dalla Dirigente per l’elaborazione dell’orario per l’a. s. 2021/2022, 

chiede l’approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 

i criteri di elaborazione dell’orario delle lezioni e delle attività di insegnamento 

(DELIBERA N. 140/2022) 

14. Calendario scolastico a. s. 2022/2023 

 

La Dirigente Scolastica, nel rappresentare al Consiglio che il calendario scolastico è 

stato già approvato dal Collegio dei Docenti, espone quanto segue: 

 
- Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato dal M.P.I.  

- Preso atto del D.A. n.1101 del 10/06/2022 dell’Assessorato dell'istruzione e della 

formazione professionale Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto 

allo studio Servizio VIII Scuole Statali - Decreto di determinazione del calendario 

scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’ a. s. 

2022/2023  

In particolare  

- Assunto quanto decretato all’art.1 Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti 

in Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023, le lezioni avranno inizio il 19 (Lunedì) 

settembre 2022. I giorni di lezione sono determinati in 204 e/o 203 (se la festa del 

Santo patrono locale ricade durante l’anno scolastico) e avranno termine il 10 

giugno 2023 

- Assunto il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo 

Patrono per il Comune in cui insiste la sede scolastica del Liceo Ginnasio Statale 

Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania  

- Preso atto che sono da considerarsi sospese tutte le attività lavorative del Liceo 

Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania nelle giornate sotto 

indicate dedicate alle feste nazionali:  
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Tutte le domeniche 

1 novembre Ognissanti (martedì) 

8 dicembre Immacolata (giovedì) 

25 dicembre Santo Natale (domenica) 

26 dicembre Santo Stefano (lunedì)  

1 gennaio Primo dell’anno (domenica) 

6 gennaio Epifania (venerdì) 

9 aprile Pasqua (domenica) 

10 aprile Lunedì dell’Angelo 

25 aprile Festa della liberazione (martedì) 

1 maggio Festa dei Lavoratori (lunedì) 

2 giugno Festa della Repubblica (venerdì) 

5 febbraio Santo Patrono (domenica) 

 

- Preso atto delle sospensioni decretate con calendario regionale 

assessoriale relativo ai seguenti ulteriori periodi:  

da venerdì 23/12/2022 a sabato    07/01/2023 sospensione natalizia  

da giovedì 06/04/2023 a martedì 11/04/2023 sospensione pasquale  

- Considerata la data di inizio delle lezioni prevista per il 19/09/2021 (lunedì) 

- Considerata la data di fine delle lezioni: 10/06/2022 (sabato) 

- Valutato che il calendario regionale, così come determinato, prevede 203 

giorni di lezione  

- Considerato l’art. 4 del D.A. n.1101 del 10/06/2022 laddove viene esplicitato 

che “nell’ambito del calendario, I consigli di Circolo e d’Istituto, in relazione 

alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, determina con criteri 

di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono 

riguardare anche la data di inizi delle lezioni, nonché la sospensione, in corso 

del’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini 

della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di 

recupero in altri periodi dell’anno stesso”. E che “i predetti adattamenti sono 

stabiliti nel rispetto delle disposizioni contenuti nel C.C.N.L. del comparto 

scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni 

disciplina” 

presenta al Consiglio di Istituto la seguente ipotesi di adattamento * che, nel 

prevedere l’anticipazione della data di inizio delle lezioni a lunedì 12 settembre 

e ulteriori sette giorni di sospensione nel corso dell’anno scolastico (evidenziati 
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in azzurro nella tabella sottostante), assicura, ad ogni buon conto, 203 gg. di 

lezione. 

Anticipazione della data di inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 

(attività di riallineamento) 

Sospensione particolari ricorrenze civili/religiose a carattere locale (7 giorni)  

 in occasione della festa di tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti 

lunedì 31 ottobre e mercoledì 02 novembre 2022 

 in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione 

venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2022 

 in occasione della Festa della Santa Patrona 

sabato 4 febbraio 2023 (vigilia) 

 in occasione della Festa della Liberazione 

lunedì 24 aprile 2023 

 in occasione della Festa della Repubblica 

sabato 3 giugno 2023 

Contrazione orario scolastico: 
 
- Uscita anticipata alle ore 11:00, in occasione dell’inizio delle festività natalizie, 

giovedì 22/12/2022 

- Inizio lezioni in seconda ora, alle ore 9:20, in occasione del Mercoledì delle Ceneri, 

22/02/2023 

- Uscita anticipata alle ore 11:00, in occasione dell’ultimo giorno delle lezioni sabato 

10/06/2023. 

Il Presidente, poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l’approvazione per la delibera.  

 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità 

Il calendario scolastico a.s. 2022/2023 

(DELIBERA N. 141/2022) 

 
Esaurito il punto all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 
La Segretaria del Consiglio                                                  Il Presidente 

  Prof.ssa Anna Bertino                                              Avv. Domenico Di Mauro 

 


