VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER	IL RECLUTAMENTO  DI PROFESSORI  DI SECONDA  FASCIA  MEDIANTE  CHIAMATA	DI CUI ALL' ART.  24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE SECS-P/07 INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE Prot. N. 431 DEL 04 luglio 2016 PUBBLICATO IL 07 luglio 2016.


IIl giorno 09 novembre, alle ore 14,30, nell'aula riunioni del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Viale Allegri 9, Reggio Emilia - dell' Università di Modena e Reggio Emilia - si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale n. 09/2016 del 08 settembre 2016 nelle persone di:

	Prof. Mauro Zavani	Ordinario di Economia Aziendale

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia PRESIDENTE

	Prof. Fabrizio Cerbioni		Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Padova

COMPONENTE

	Prof. Stefano Azzali	Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Parma SEGRETARIO


IInIn In apertura di seduta la Commissione procede all' esame delle domande presentate dai concorrenti, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.
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La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:

Zavani Mauro
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La Dott.ssa Arianna Lazzini, Ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, presenta una produzione scientifica coerente con il settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale e di sicuro rilievo sia per la continuità dei contributi prodotti nel tempo sia per quanto concerne la varietà degli argomenti trattati.
La candidata presenta per la valutazione una monografia e n. 6 capitoli di libri a divulgazione nazionale, un capitolo di libro a più nomi e quattro articoli di riviste a più nomi a divulgazione internazionale. Più ampia e articolata è la produzione a curriculum.
Lo studio monografico attiene all'analisi e all'approfondimento delle tematiche inerenti il governo dell'azienda familiare. La candidata, nei lavori valutati, ha trattato con dovizia varie tematiche tipiche della disciplina aziendale: dai sistemi di governance ai sistemi di controllo, dai sistemi contabili alle imprese familiari.
Le pubblicazioni denotano buone capacità analitico-interpretative non disgiunte da rigore metodologico   e   da   una   chiarezza   espositiva   apprezzabile.   Significativa   la  capacità   di
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approfondimento dei temi trattati, testimoniato, tra l'altro, dal puntuale riferimento alla letteratura rilevante in materia.
Le conclusioni raggiunte, apprezzabili anche per la loro originalità, denotano una buona maturità e padronanza della disciplina.
Ai f ini del del giudizio che deve esprimersi in questa sede è meritevole di attenzione anche
per la regolare attività didattica svolta nel tempo dalla candidata, a partire dall'anno accademico 2002-2003 inizia a collaborare a vari corsi e dall a.a. 2008/2009 svolge in mdo continuativo attività di docenza come titolare di insegnamento su corsi inerenti tematiche sicuramente coerenti con la tipologia di impegno richiesto.
La candidata, laureata Economia Aziendale, ha acquisito nel maggio 2005, presso l'Università di Pisa, il titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale. Nel periodo marzo/agosto 2004 è stata Visiting Ph.d Scholar pressso la Wharton School - University of Pennsylvania- U.S.A.
Ha partecipato  alla  Scuola  di  Metodologia  della  didattica  AIDEA  -  Pinerolo  (TO) anno 2002/ 2003 e alla Scuola di Metodologia della Ricerca AIDEA - Napoli . edizione 2002/ 2003. Nell'anno  2005  è stata  titolare  di assegno  di  ricerca biennale  presso  il Dipartimento  di Economia Aziendale "E. Giannessi"	dell'Università  di Pisa sul tema:  "L'azienda  familiare nell'economia del cambiamento: problemi di gestione e controllo".
Dal  1 ° settembre  2008  è  Ricercatrice  universitaria  presso  la  Facoltà  di  Scienze  della
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Comunicazione e dell'Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  nell settore SECS-  P/07.
Ha ottenuto  dal 18 dicembre 2013 - tornata 2012- l'abilitazione nazionale a professore di seconda fascia.
Ha partecipato nel tempo a numerosi gruppi di ricerca a carattere nazionale e internazionale. E' membro di due comitati scientifici.
Ha presentato numerose relazioni a convegni di carattere nazionale e internazionale.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Lazzini, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidato risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.

La Dott.ssa Moscia Ferrari, ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, presenta una produzione scientifica coerente con il settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale. La candidata presenta per la valutazione due monografie e n. 10 tra capitoli di libri e articoli a divulgazione nazionale e internazionale.
Una monografia e alcuni articoli hanno carattere prevalentemente tecnico professionale.
La candidata, nei lavori valutati, ha trattato con sufficiente approfondimento alcune tematiche tipiche della disciplina aziendale: dai sistemi di controllo ai sistemi contabili e bilancistici.
La produzione risulta non costante nel tempo ed in modo particolare si sottolinea l'assenza di pubblicazioni dal 2012 ad oggi.
Le pubblicazioni denotano discrete capacità analitico-interpretative non disgiunte da rigore metodologico e chiarezza espositiva. Discreta la capacità di approfondimento dei temi trattati, con adeguato  riferimento alla letteratura rilevante in materia.
Le conclusioni raggiunte, seppure discontinue, denotano una discreta originalità, e una più che sufficiente padronanza della disciplina.
L'esperienza didattica inizia nel 2001 e presenta nel tempo alcuni momenti di pausa, apprezzabile la collaborazione svolta con la Stern School of Business della New York University.
La candidata laureata in Economia Aziendale ha acquisito nel 2002, presso l'Università di Firenze, il titolo di Dottore di ricerca.
Nel periodo 2005/2015  è stata Visiting Scholar pressso la Stern School of Business  della
New York University.
Dal 2006 è Ricercatrice universitaria presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell settore SECS- P/07.
Ha ottenuto nel 2013- tornata 2012- l'abilitazione nazionale a professore di seconda fascia.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Ferrari, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidato non risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.
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La Dott.ssa Anna Francesca Pattaro, ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia, presenta una produzione scientifica coerente con il settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale anche se prevalentemente indirizzata alle tematiche inerenti l'economia delle aziende pubbliche. La produzione si presenta significativa per la continuità dei contributi prodotti nel tempo.
La candidata presenta per la valutazione 4 capitoli di libro e 8 articoli su riviste, alcuni a più nomi, a divulgazione nazionale e internazionale.
La candidata, nei lavori valutati, ha trattato tematiche riconducibili prevalentemente alla all'ente pubblico trattando aspetti tipici della gestione dell'ente medesimo.
file_8.png


file_9.wmf


Le pubblicazioni denotano discrete capacità analitico-interpretative sviluppate con sufficiente rigore metodologico e con chiarezza espositiva apprezzabile. Discreta la capacità di approfondimento dei temi trattati e puntuale è il riferimento alla  letteratura rilevante in materia.
Le conclusioni raggiunte sono apprezzabili  sia per il grado  di originalità e per  la discreta conoscenza degli argomenti trattati.
L'attività didattica ha visto impegnata la candidata con continuità dagli anni 2007/ 2008 ad oggi (salvo un periodo per congedo di maternità) su corsi inerenti l'area della pubblica amministrazione.
La candidata laureata Economia Aziendale ha acquisito nel febbraio 2006, presso l'Università di "Cà Foscari" di Venezia, il titolo di Dottore di ricerca.
Ha partecipato alla Scuola di Metodologia della didattica AIDEA - Pinerolo (TO) anno 2002/2003
Nell'anno  2007/ 2008   è stata titolare  di assegno  di ricerca presso  il Dipartimento  di
Economia Aziendale dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Dal 23  dicembre  2008  è Ricercatrice  universitaria  presso  il  Dipartimento  di  Economia Aziendale dell'Università di Modena e Reggio Emilia nell settore SECS- P/07.
Ha ottenuto nel 2013- tornata 2012- l'abilitazione nazionale a professore di seconda fascia.
Ha partecipato nel tempo a numerosi gruppi di ricerca a carattere nazionale e internazionale. Ha presentato, insieme ad altri coautori numerose relazioni a convegni di carattere nazionale e internazionale.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Pattaro, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidato non risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.


Fabrizio  Cerbioni
MASCIA FERRARI
Dottore di ricerca dal 2002, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia e Comunicazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Abilitata a professore di seconda fascia dal 2013. Presenta un curriculum ricco di esperienze significative in relazione alla presente valutazione.
Il curriculum  della  candidata  mette  in  luce  la partecipazione  alla comunità scientifica nazionale ed internazionale della disciplina. Emerge infatti un significativo periodo di visiting scholarship presso la Stern School of Business di New York. Non
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evidenzia un continuativo impegno nell'attività didattica. La produzione scientifica della candidata, valutata tramite gli apporti individuali, si è sviluppata su varie aree tematiche, tra cui gli intangibili, la corporate governance, la ragioneria internazionale e la modellistica. Pur avendo lavori in corso con studiosi anche internazionali, le pubblicazioni  presentano  un forte rallentamento negli ultimi anni. Ai fini della
presente valutazione comparativa presenta dodici pubblicazioni. Quasi sempre valida la collocazione editoriale delle pubblicazioni, ai f ini della dif fusione presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale. Dal complesso delle pubblicazioni e dai titoli si evince originalità, una non elevata continuità di impegno e attitudine alla ricerca. La produzione scientifica è coerente con il settore disciplinare per il quale è indetta la presente valutazione.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Ferrari, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed  abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidata non risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando

ARIANNA  LAZZINI
Dottore di ricerca dal 2005, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia e Comunicazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Abilitata a professore di seconda fascia dal 2013. Presenta un curriculum ricco di esperienze significative in relazione alla presente valutazione. Mostra continuità di impegno sia nella didattica che nella ricerca. Evidenzia, inoltre la partecipazione alla comunità scientifica nazionale ed internazionale della disciplina. Dal curriculum emerge infatti una intensa attività di presentazione a convegni nazionali ed internazionali.  Ha  svolto  attività  di  ricerca  all'estero.  Ha  svolto  intensa  attività
didattica, in sede e fuori. La produzione scientifica della candidata, valutata tramite gli apporti individuali, si è sviluppata su varie aree tematiche, tra cui le imprese familiari, i meccanismi di governance, in relazione a varie aree tematiche e gli aspetti evolutivi dei sistemi manageriali. Ai fini della presente valutazione comparativa presenta dodici pubblicazioni. Quasi sempre valida la collocazione editoriale delle
pubblicazioni, ai fini della diffusione presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale. Dal complesso delle pubblicazioni e dai titoli si evince originalità, continuità di impegno e attitudine alla ricerca. La produzione scientifica è coerente
con il settore disciplinare per il quale è indetta la presente valutazione comparativa.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Lazzini, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed  abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidata risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.

FRANCESCA PATTARO
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Dottore di ricerca dal 2006, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Abilitata a professore di seconda fascia dal 2013. Presenta un curriculum ricco di esperienze significative in relazione alla presente valutazione.
Il curriculum della  candidata  mette  in  luce  la partecipazione  alla comunità scientifica nazionale ed internazionale della disciplina, testimoniata anche da numerose presentazioni a convegni nazionali e internazionali e da una continua e attiva partecipazione a gruppi di ricerca. Evidenzia un continuativo impegno nell'attività didattica  presso  il  Dipartimento  di  appartenenza  e  fuori,  anche  all'estero.  La
produzione scientifica della candidata, valutata tramite gli apporti  individuali, si è
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sviluppata in prevalenza nell'ambito delle aziende pubbliche. Ai fini della presente valutazione comparativa presenta dodici pubblicazioni. Non sempre valida la collocazione editoriale delle pubblicazioni, ai fini della diffusione presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale. Dal complesso delle pubblicazioni e dai titoli si evince originalità, continuità di impegno e attitudine alla ricerca. La produzione scientifica, anche se scarsamente variegata in relazione ai temi trattati, è coerente con il settore disciplinare per il quale è indetta la presente valutazione.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Pattaro, e circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca si può concludere che la candidata non risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando

Stefano  Azzali FERRARI Mascia
La candidata Moscia Ferrari, ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso l'Università degli studi di Modena - Reggio Emilia, presenta 12 pubblicazioni (monografie, capitoli di libro e articoli) coerenti con il settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale.
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La produzione, tuttavia, risulta non costante nel tempo, soprattutto dal 2012 ad oggi. Le pubblicazioni denotano buone capacità di ricerca, rigore metodologico e originalità.
La collaborazione didattica con l'ateneo di Modena Reggio Emilia inizia nel 2001, ma nel tempo si rilevano discontinuità. Apprezzabile la collaborazione svolta con la Stern School of Business della New York University. La candidata laureata Economia Aziendale ha acquisito nel 2002, presso l'Università di Firenze, il titolo di Dottore di ricerca.
Tenuto conto dei giudizi espressi sulle pubblicazioni e sui titoli si giudica Moscia Ferrari non pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.


LAZZINI Arianna
La candidata, Ricercatore Universitario  confermato presso  l'Università degli  Studi di Modena e Reggio Emilia, presenta 12 pubblicazioni (una monografia e n. 6 capitoli di libri a divulgazione nazionale, 1 capitolo di libro a più nomi e 4 articoli di riviste). Le pubblicazioni, alcune in lingua inglese,  denotano  buone  capacità  di  ricerca  e  rigore  metodologico.  Le  pubblicazioni,  nel
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complesso, presentano un buon livello di originalità, e carattere innovativo. La candidata ha svolto intensa attività didattica, a partire dall'anno accademico 2002-2003, è titolare del titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale ed è stata Visiting Ph.d Scholar presso la Wharton School - University of Pennsylvania- U.S.A. inoltre ha partecipato alla Scuola di Metodologia  della  didattica  AIDEA  -  Pinerolo  (TO)  anno  2002/ 2003  e  alla  Scuola  di
Metodologia della Ricerca AIDEA - Napoli, 2002/2003.
Ha ottenuto dal 18 dicembre 2013 - tornata 2012- l'abilitazione nazionale a professore di seconda fascia.   Infine si rileva che la candidata è membro di due comitati scientifici.
Tenuto conto dei giudizi espressi sulle pubblicazioni e sui titoli si giudica Arianna Lazzini pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.


PATTARO Francesca
La candidata Anna Francesca Pattaro, ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, presenta 12 pubblicazioni, alcune in lingua inglese (4 capitoli di libro e 8 articoli su rivista) prevalentemente su temi di economia delle aziende pubbliche, analisi e gestione dell'ente pubblico locale. Le pubblicazioni denotano un adeguato
livello di originalità, rigore metodologico e innovatività. L'attività didattica, iniziata negli anni 2007/ 2008, è stata svolta su corsi inerenti l'area della pubblica amministrazione.
Tenuto conto dei giudizi sulle pubblicazioni e sui titoli si giudica la Dottoressa Pattaro non pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.


Giudizi collegiali
La Dott.ssa Mascia Ferrari è attualmente ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
La produzione scientifica presentata è coerente con il settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale.
La produzione risulta, però, non costante nel tempo.
La candidata presenta per la valutazione due monografie e n. 10 tra capitoli di libri e articoli a divulgazione nazionale e internazionale.
La candidata nella produzione scientifica ha trattato con sufficiente approfondimento alcune tematiche tipiche della disciplina aziendale: dai sistemi di controllo ai sistemi contabili e bilancistici.
Le pubblicazioni denotano discrete capacità analitico-interpretative non disgiunte da rigore metodologico e chiarezza espositiva. Si evince anche sufficiente capacità di approfondimento dei temi trattati, con adeguato riferimento alla letteratura rilevante in materia.
Le conclusioni raggiunte, seppure discontinue, denotano alcuni tratti di originalità, e una più che sufficiente padronanza della disciplina.
L'attività didattica inizia nel 2001 e presenta nel tempo alcuni evidenti  momenti  di  pausa, risulta apprezzabile la collaborazione svolta con la Stern School of Business della New York University.
{J
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Ferrari, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidata non risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.


u
La Dott.ssa Arianna Lazzini, è attualmente ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
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La produzione scientifica, significativa sia per continuità nel tempo, sia per la varietà degli argomenti trattati, è pienamente coerente con il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale.
La candidata presenta per la valutazione una monografia e n. 6 capitoli di libri a divulgazione nazionale, un capitolo di libro a più nomi e quattro articoli di riviste a più nomi a divulgazione internazionale. Più ampia e articolata è la produzione a curriculum.
La candidata ha focalizzato, in particolare la sua attività di ricerca e produzione scientifica su tematiche inerenti il governo e i sistemi dell'azienda familiare, i sistemi di governance e i sistemi di controllo, anche in prospettiva evolutiva.
Le pubblicazioni denotano buone capacità analitico-interpretative non disgiunte da rigore metodologico e da una chiarezza espositiva apprezzabile. Significativa la capacità di approfondimento dei temi trattati, la produzione scientifica evidenzia, inoltre, l'approfondita conoscenza della letteratura rilevante in materia.
Le conclusioni raggiunte, apprezzabili anche per la loro originalità, denotano una buona maturità e padronanza della disciplina.
Significativa appare anche l'attività didattica svolta nel tempo dalla candidata, a partire dall'anno accademico 2002-2003 inizia a collaborare a vari corsi e dall a.a. 2008/ 2009 svolge in modo continuativo attività di docenza come titolare di insegnamento su corsi inerenti tematiche sicuramente coerenti con la tipologia di impegno richiesto.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Lazzini, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di  ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidata risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.

La Dott.ssa Anna Francesca Pattaro, è attualmente ricercatrice confermata di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Le pubblicazione presentate per la valutazione sono coerente con il settore disciplinare SECS P/07 Economia Aziendale anche se prevalentemente indirizzate alle tematiche inerenti l'economia delle aziende pubbliche.
Va sottolineata la continuità dei contributi prodotti nel tempo.
La candidata presenta per  la valutazione 4 capitoli di libro e 8 articoli di riviste, alcuni a più nomi a divulgazione nazionale e internazionale.
La produzione scientifica è indirizzata prevalentemente  su tematiche riconducibili all'analisi e
gestione dell'ente pubblico locale.
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Dalle pubblicazioni emergono discrete  capacità  analitico-interpretative  sviluppate  con sufficiente rigore metodologico, apprezzabile la chiarezza espositiva. Discreta la capacità di approfondimento dei temi trattati e puntuale è il riferimento alla letteratura rilevante in materia.
Le conclusioni raggiunte sono apprezzabili.
L'attività didattica ha visto impegnata la candidata con continuità dagli  anni  2007/ 2008  ad oggi (salvo un periodo per congedo di maternità) su corsi inerenti l'area della pubblica amministrazione.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica della Dottoressa Pattaro, sia ai prof ili specifici che il bando richiede sulle tematiche di ricerca e circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in campo economico aziendale si può concludere che la candidato non risulta pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente bando.


Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all'unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia la sotto elencata candidata:

Lazzini Arianna

Ill Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.
Letto, approvato  e sottoscritto  il presente verbale,  la seduta è tolta alle ore 17,00
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circa.

IIL PRESIDENTE
Prof. Zavani  Mauro	.....


file_24.jpg

I COMPONENTI

file_25.wmf


file_26.wmf
 





