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L’anno 2018, il giorno mercoledì 24 gennaio alle ore 14.40 presso l’Aula 9 della sede di Coste S. 

Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione 

nella composizione allargata a tutte le rappresentanze, con il seguente ordine del giorno: 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Comunicazioni; 

3.  Pratiche studenti; (SSQD) 

4.  Aggiornamento organizzazione Facoltà – deleghe e commissioni: provvedimenti; 

5.  Corso di laurea magistrale interateneo in "Economics and Communication for Management and 

     Innovation" presa d'atto ed approvazione delibera modifiche ordinamentali 2017/2018; (SSQD) 

6.  Richiesta modulo Jean Monnet su "EU Investment Law": parere; (SSQD) 

7.  Proposta cultori della materia: provvedimenti; (SSQD) 

8.  Proposta stipula protocollo d’intesa ASL Teramo: parere; (SCSR) 

9.  Proposta stipula convenzione tra la Facoltà e il Polo Museale dell’Abruzzo: provvedimenti; 

(SCSR) 

10. Proposta stipula Protocollo d’intesa con il Liceo Artistico “F.A. Grue” di Castelli: provvedimenti; 

(SCSR) 

11. Assegnazione contributo di Facoltà a.a. 2016/2017: variazione di budget; (SCSR) 

12.  Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 

13.  Relazione finale visiting professorship: approvazione; (SCSR) 

14. Programmazione di Ateneo della formazione dottorale: approvazione; (SCSR) 

15. Varie ed eventuali. 

 

Presenze/assenze: 

 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FRANCESCO BENIGNO   X 

LUCIANO D’AMICO  X  

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

FABRIZIO ANTOLINI X   

PAOLA BESUTTI X   

PAOLO COEN  X  

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

PARISIO DI GIOVANNI X   

MASSIMO CARLO GIANNINI 
 

X  

RAFFAELE MASCELLA X   
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ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI    

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA X   

EMILIO COCCO X   

FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO  X  

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO 
 

X  

LUCIA ESPOSITO X   

GABRIELE GRAVINA  X  

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO MAZZONIS X   

MARCELLO PEDACI 
 

X  

DANILO PELUSI X   

CLELIA PIPERNO  X  

ALESSANDRA RUGGIERO X   

FRANCESCA VACCARELLI X   

PERSONALE TAB PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

SCHIAVONE LUCIA  X   

FIORETTI ANTONELLA X   

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

STUDENTI PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

STEFANO DEL SORDO X   

LORIS FERRARINI   X 

MARZIA FISTOLA X  
 

JEAN-LOUIS MUBAKE LUNANGA X  
 

CHIARA PESCI   X 

EMANUELA TESTA  X 
 

  

 

Partecipa il Segretario Amministrativo Dr.ssa Lisa Parmegiani. 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 14.45. 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede al Prof. Christian 

Corsi di procedere alla verbalizzazione. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente 
Presa visione del verbale della seduta del 29 novembre 2017, in assenza di rilievi, il Consiglio lo 

approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 
– Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il 7 febbraio alle 13.30. 

  

– Il Preside informa il Consiglio in merito alla ripartizione dei Punti Organico appena avvenuta in 

Senato. 

Nella ripartizione generale che comprende il 2017 - 2018 alla Facoltà di Scienze della Comunicazione 

sono stati attribuiti 1,50 P.O. + 0,20 P.O. dell’anno precedente, per un totale di 1,70 P.O. 

Vi sono alcuni vincoli da rispettare per l’utilizzo dei suddetti P.O.: l’Ateneo dovrà destinare il 20% 

della quota complessiva a concorsi esterni, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 240/2010. Il Senato, 

tenuto conto dell’individuazione deliberata negli anni passati a favore delle Facoltà Scientifiche, ha 

deliberato di individuare i SSD sui quali bandire due posti di professore associato secondo le esigenze 

delle Facoltà umanistiche. 

Si è deciso di procedere inizialmente con l’emanazione di bandi ex articolo 18, in particolar modo 

con 7 concorsi da ordinario in Ateneo; a seguire si procederà con gli altri bandi ex art. 24 della legge 

240/2010. 

La Facoltà dovrà deliberare nella prossima seduta del 7 febbraio l’utilizzo dei propri P.O. 

Le prese di servizio sono previste per il 1° gennaio 2019.  

 

– Il Preside comunica che lo scorso 05 dicembre è stato pubblicato sul sito ANVUR l’elenco dei 

beneficiari del Fondo di Finanziamento per le attività base di ricerca (FFABR). 

I beneficiari afferenti al nostro Ateneo sono 46 di cui 11 professori associati e 35 ricercatori; nella 

Facoltà di Scienze della Comunicazione sono risultati vincitori della premialità i seguenti docenti: 

Professori Associati: Christian Corsi, Massimo Carlo Giannini. 

Ricercatori: Nico Bortoletto, Fabrizio Deriu, Lucia Esposito, Luigi Mastrangelo, Danilo Pelusi, 

Alessandra Ruggiero. 

Il MIUR trasferirà a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di 

ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia. L’Ateneo è in attesa di conoscere, da 

parte del MIUR, eventuali modalità di rendicontazione e/o della tipologia di spese ammissibili. 

  

3. Pratiche studenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone al Consiglio n. 5 pratiche studenti già esaminate dall’apposita Commissione 

riunitasi in data 23 gennaio 2018, come da verbale allegato (Allegato 1). 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità le proposte della suddetta Commissione. 

 

4. Aggiornamento organizzazione Facoltà – deleghe e commissioni: provvedimenti;  
Il Preside illustra la bozza di organigramma della Facoltà aggiornato (Allegato 2). 

In particolare sottolinea l’ingresso della Dott. ssa Fioretti in Consiglio di Facoltà in qualità di 

rappresentante del personale TAB e della studentessa Domiziana Rossi (DAMS) nella Commissione 

paritetica docenti-studenti. 

Inoltre il Sig. Fabrizio Nardi è il nuovo preposto alla sicurezza di Facoltà, in sostituzione del Prof. 

Parisio Di Giovanni il quale non ha potuto prendere parte al Corso di formazione sulla sicurezza 

organizzato dall’Ateneo. 
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5. Corso di laurea magistrale interateneo in “Economics and Communication for Management 

and Innovation” presa d’atto ed approvazione delibera modifiche ordinamentali 2017/2018; 

(SSQD) 
Il Preside riferisce che è pervenuto il verbale del 17 dicembre 2017 del Dipartimento di Management 

della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, relativo alle modifiche ordinamentali A.A. 

2017/2018 del Corso di laurea Magistrale in Economics and Communication for management and 

Innovation (ECOMI), attivato in convenzione tra la stessa Sapienza e l’Università di Teramo (all.3). 

Le modifiche riguardano principalmente il curriculum della sede di Roma, per il quale si propone una 

rimodulazione dei crediti relativi alla voce altre attività; per il curriculum della sede di Teramo si 

ipotizza invece di mantenere l’attuale assetto in termini di crediti. 

L’innovazione più importante concerne tuttavia la proposta di eliminare, per entrambi i curricula, 

l’accesso programmato al corso. 

 

Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di approvare la delibera del Dipartimento di 

Management della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza relativa alle modifiche 

ordinamentali del Corso di laurea Magistrale in Economics and Communication for management and 

Innovation, al fine di rendere operative le medesime modifiche. 

 

Il Consiglio di Facoltà, udito il Preside e valutato ogni opportuno elemento, all’unanimità approva la 

delibera del Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza 

relativa alle modifiche ordinamentali del Corso di laurea Magistrale in Economics and 

Communication for management and Innovation, come riportate nell’allegato 3. 

 

6. Richiesta modulo Jean Monnet su “EU Investment Law”: parere; (SSQD) 
Il Preside riferisce che la prof.ssa Pia Acconci ha prospettato l’ipotesi di presentare, alla  

Commissione europea,  richiesta di un modulo Jean Monnet su “EU Investment Law” (all.4). 

Un modulo Jean Monnet, se finanziato, comporta l’inserimento dell’insegnamento nell’offerta 

formativa della Facoltà, per la durata di tre anni. 

L’ammontare massimo del finanziamento è 30.000 euro; il costo del progetto è per il 20% a carico 

dell’Ateneo ospite. 

Le probabilità che la richiesta di finanziamento venga accolta sono maggiori se il modulo ha ad 

oggetto un corso non ancora erogato dall’Ateneo su un tema di interesse per l’approfondimento 

dell’orientamento politico, culturale e normativo dell’Unione europea attraverso attività di 

insegnamento, studio e ricerca a beneficio tanto della Facoltà, quanto dell’Ateneo, nonché del 

contesto professionale, politico, culturale economico e sociale del “territorio” di riferimento. 

Il modulo su “EU Investment Law” avrebbe proprio queste caratteristiche anche perché risulterebbe 

speculare al corso in “International Investment Law”, già tenuto in Ateneo dalla stessa prof.ssa 

Acconci. 

 

Il Preside chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di esprimere parere in merito alla sopra evidenziata 

proposta sottolineando la necessità di definire, in caso di parere positivo, le modalità di articolazione 

delle ore di insegnamento nell’ambito del corso. 

 

Il Consiglio di Facoltà, preso atto della proposta della prof.ssa Acconci, udito il Preside, esprime 

parere favorevole in merito alla richiesta, alla Commissione europea, di un modulo Jean Monnet su 

“EU Investment Law”, così articolato per ogni anno del triennio: 

  



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 24 gennaio 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze 

 
 

5 
 

30 ore di didattica frontale erogate dalla prof.ssa Acconci; 

12 ore di seminari e altre iniziative culturali/scientifiche, di cui 3 seminari (1 ora ciascuno con con 

affiancamento di esperti), 3 webinars (1 ora ciascuno); 1 tavola rotonda (3 ore) e 1 convegno (3 ore).  

 

Il Consiglio di Facoltà approva. 

 

7. Proposta cultori della materia: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Paola Besutti, la proposta di inserire tre 

cultori della materia nel SSD L-ART/07. 

Nella fattispecie si tratta del dott Danilo Iezzi, della dott.ssa Letizia Gomato e della dott.ssa Maica 

Tassone. 

Sottopone pertanto all’attenzione del Consiglio di Facoltà i curricula dei soggetti proposti dalla 

prof.ssa Besutti quali cultori della materia nel SSD L-ART/07. 

  

Il Consiglio di Facoltà prende atto. 

 

8. Proposta stipula protocollo d’intesa ASL Teramo: parere; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla Prof.ssa Angela Maria Zocchi la proposta di 

stipula di un protocollo d’intesa con l’ASL di Teramo per l’espletamento di percorsi riabilitativi per 

utenti psichici in ambito lavorativo. 

Il Preside cede la parola alla Prof.ssa Zocchi che descrive due protocolli di intesa sottoscritti dal 

Magnifico Rettore lo scorso luglio, portati all’attenzione della Commissione Disabilità di Ateneo. La 

professoressa comunica che esiste la possibilità di ottenere 5 borse di lavoro della durata di un anno 

rinnovabili, in convenzione con la ASL di Teramo (Dipartimento di Salute mentale), da distribuire 

tra le 5 Facoltà e invita tutti a segnalare delle proposte da mandare alla ASL per l’identificazione dei 

candidati per la borsa lavoro. 

 

9. Proposta stipula convenzione tra la Facoltà e il Polo Museale dell’Abruzzo: provvedimenti; 

(SCSR) 

Il Preside propone di rinviare la trattazione dell’argomento al fine di completare l’istruttoria della 

pratica. 

 

10.    Proposta stipula Protocollo d’intesa con il Liceo Artistico “F.A. Grue” di Castelli: 

provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta in data 18.01.2018 una nota a firma congiunta del 

sindaco di Castelli e del Dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale “F.A. Grue” di Castelli, 

relativa alla proposta di stipula di un Protocollo d’intesa a supporto del progetto “Campus Grue” che 

l’istituzione scolastica intende avviare per l’a.s. 2018/2019. 

Informa al riguardo che il 27 gennaio p.v. si svolgerà un incontro presso la Biblioteca Delfico con i 

rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa e, in generale, 

della società civile, per illustrare il progetto e per sottoscrivere il suddetto protocollo d’intesa. 

Dopo aver descritto brevemente i contenuti e le finalità del progetto, che prevede la collaborazione 

dell’Ateneo, ed in particolare del DAMS, il Preside informa che la Prof.ssa Morselli è in contatto con 

la Dirigente scolastica e sta seguendo il progetto, volto a favorire altresì la realizzazione di percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro coerenti con l’indirizzo di studio (storia dell’arte, conoscenza del mondo 

dei musei e delle raccolte d’arte, ecc). 

La Prof.ssa Morselli comunica la propria partecipazione all’incontro previsto per il 27 gennaio p.v. 
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Il Consiglio di Facoltà esprime unanime parere favorevole alla stipula del protocollo d’intesa. 

 

11. Assegnazione contributo di Facoltà a.a. 2016/2017: variazione di budget; (SCSR) 
Il Preside informa che è pervenuta una email dall’Ufficio Programmazione e Pianificazione delle 

risorse finanziarie, nella quale si comunica che è stato reso disponibile, a seguito delle quadrature 

contabili, il contributo di facoltà di Scienze della Comunicazione per un totale di € 4.050,00,00 per 

l’A.A. 2016/2017. La segreteria amm.vo-contabile ha proceduto d’ufficio a comunicare al SREF i 

codici progetto sui quali imputare le predette somme: CODI00012 - CONTRIBUTO DI FACOLTA' 

A.A. 2016/2017. Il Preside propone infine, come già precedentemente deliberato nella seduta del 

Consiglio di Facoltà del 08/10/2014, di assegnare il 25% del contributo per le spese funzionamento 

della Facoltà: la quota 25% sul totale assegnato di € 1.012,50 sarà accantonata per il funzionamento 

e trasferita sul progetto COAL00002 - QUOTA 25% SUL CONTRIBUTO DI FACOLTA' PER 

FUNZIONAMENTO FACOLTA’ e chiede, a tal fine, di autorizzare la seguente variazione di Budget: 

CODI00012 – Contributo di facoltà A.A. 2016/2017 

PASSIVO - € € 1.012,50 – voce coan CA.06.60.01.09; 

COAL00002 - QUOTA 25% SUL CONTRIBUTO DI FACOLTA' PER FUNZIONAMENTO 

FACOLTA’ 

PASSIVO + € 1.012,50 voce coan CA.06.60.01.09 

Il Consiglio unanime approva. 

 

12. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Dr. Fabrizio Deriu, con mail del 12.01.2018, la 

richiesta di un sostegno economico per l’organizzazione della seconda edizione del Festival di Teatro 

Sperimentale RED “Residencies Experiments DIrectors” previsto per il prossimo mese di marzo. 

Il festival è organizzato da ACS Abruzzo Spettacolo ed Electa Arts di Teramo, con la direzione 

artistica di Rolando Macrini. 

Interviene il Dr. Deriu il quale, dopo aver ricordato che la Facoltà, nella seduta consiliare del 

14.06.2017, si è espressa favorevolmente in merito alla concessione del proprio patrocinio all’evento, 

precisa che alcuni appuntamenti si svolgeranno presso l'Ateneo e coinvolgeranno, in particolare, gli 

studenti del DAMS. 

Il Preside informa che la spesa di € 2.000,00 verrà utilizzata in parte a titolo di contributo economico 

ad ACS - Abruzzo Circuito Spettacolo per l’organizzazione del Festival (per un importo di € 900,00) 

ed in parte a titolo di gettone di presenza per i relatori coinvolti nei seminari (per un importo di € 

1.100,00); essa troverà copertura finanziaria sul contributo di Facoltà, a valere sul Progetto 

CODI00006 Contributo di Facoltà A.A. 2014/2015. 

Il Consiglio, unanime, approva 

 

Il Dr. Fabio Di Giannatale esce alle ore 15.23  

 

13. Relazione finale Visiting Professorship: approvazione; (SCSR) 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dall’International Welcome Office di Ateneo la 

relazione finale del Prof. Roberto Di Napoli, Visiting Professor presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione per l’a.a. 2016/2017 (Allegato 5). 

Ricorda al riguardo che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per i Visiting 

Professor e i Visiting Researcher”, al termine del periodo di permanenza presso l’Ateneo, il docente 

di riferimento dovrà redigere una relazione esaustiva che renda conto dell’attività svolta dal Visiting. 

La relazione dovrà essere inviata al Consiglio di Facoltà e al Senato Accademico. 
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Il Preside invita pertanto il Prof. De Nicola, docente di riferimento della Visiting Professorsship, a 

relazionare in merito alle attività svolte dal Prof. Di Napoli nel periodo aprile – ottobre 2017. 

Il Consiglio di Facoltà, udita la relazione, la approva all’unanimità. 

 

La Prof.ssa Besutti informa il Consiglio che in Senato Accademico il Rettore ha riferito che sono 

disponibili risorse pari a € 40.000,00 da destinare ai Visiting Professor, per cui è possibile avanzare 

delle proposte. 

Il Preside ritiene che l’ideale sarebbe legare il contratto del Visiting Professor ad un corso, specie 

nell’ambito della LM-59. 

Il Dr. Querciolo Mazzonis sottolinea l’importanza delle nuove modalità di didattica innovativa; 

informa inoltre che in Ateneo si è creato un gruppo di docenti interfacoltà ed invita i colleghi 

interessati a partecipare, al fine di dare continuità al lavoro avviato con il Prof. Di Napoli.  

 

Il Prof. Manuel De Nicola esce alle ore 15.35. 

 

14. Programmazione di Ateneo della formazione dottorale: approvazione; (SCSR) 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Massimo Carlo Giannini, a nome del 

coordinatore del Dottorato in “Storia dell'Europa dal Medioevo all’Età contemporanea” e su richiesta 

del delegato alla ricerca di Ateneo, Prof.ssa Barboni, la richiesta di approvazione del piano di offerta 

formativa trasversale di Ateneo che è stato già approvato, per quanto di sua competenza, dal Collegio 

dei Docenti del medesimo Dottorato nella seduta telematica del 15 dicembre 2017 (Allegato 6). 

Il suddetto piano prevede l’erogazione di CFU di Dottorato di tipo “trasversale”, ossia che coinvolge 

tutti i Dottorati di UniTe. 

Il Consiglio approva unanime la partecipazione del Dottorato in “Storia dell’Europa dal Medioevo 

all’Età contemporanea” alla Programmazione di Ateneo a.a. 2017/2018 della formazione dottorale, 

come risulta dal verbale del Collegio dei Docenti allegato. 

 

15.Varie ed eventuali. 
Lo studente Stefano Del Sordo propone una modifica regolamentare affinchè le rappresentanze 

studentesche nelle varie commissioni siano elettive e non a seguito di nomina. 

La Prof.ssa Lucia Sciannella chiede al Preside di discutere della relazione CEV ed in particolare della 

LM-59 che presenta alcune criticità, in primis quella della questione giuridica per l’erogazione 

esclusivamente in lingua inglese, ponendo peraltro un problema di discriminazione. Chiede pertanto 

di avviare un dibattito in modo da discutere sul progetto della magistrale.  

La studentessa Marzia Fisola rappresenta il malcontento degli studenti, riferendo che molti sono 

intenzionati a trasferirsi altrove e non sono soddisfatti dell’offerta formativa in quanto non ravvisano 

possibilità di sbocchi professionali. 

Lo studente Jean-Louis Mubake Lunanga si associa, riferendo che gli studenti della magistrale hanno 

trovato corsi poco rispondenti ai programmi. 

Il Prof. Fabrizio Antolini ritiene opportuno coordinare le due offerte formative del CdL in Economia 

e del CLM in Mangement and Business Communication attraverso l’inserimento di qualche 

insegnamento funzionale ai due corsi; a tal fine propone di organizzare una giornata di formazione 

ed orientamento.  

Il Prof. Christian Corsi concorda con il Prof. Antolini sulla necessità di avviare un tavolo di lavoro 

per raccogliere le proposte degli studenti, oltre che degli stakeholders. 

Anche il Dr. Cocco chiede di avviare una riflessione sulla LM-59; sulla questione della lingua inglese 

teme che si facciano scelte regressive. 
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Il Preside propone di aprire un tavolo di riflessione sulle problematiche che emergono sul disagio 

degli studenti, da tenersi in primis in sede di Consiglio di corso di laurea e in Commissione AQ. 

Il Dr. Nico Bortoletto sollecita la digitalizzazione della Sala riunioni della Facoltà per lo svolgimento 

delle riunioni in videoconferenza.  

 

Alle ore 15.55 esce il Prof. Adolfo Braga. 

 

Il Dr. Fabrizio Deriu chiede se c’è qualcuno che possa offrire il proprio supporto per il monitoraggio 

di Corsi di Formazione e propone di organizzare una conferenza con il Prof. Montani. 

 

Il Dr. Gabriele D’Autilia informa il Consiglio che è pervenuta da Dimitri Bosi la proposta di 

organizzare una mostra fotografica a Teramo; si tratta di un progetto da realizzare con gli studenti 

attraverso l’utilizzo di un fondo Tercas a disposizione della biblioteca Delfico per l’allestimento della 

mostra. Sarà opportuno stipulare un accordo con la Biblioteca. 

 

La Prof.ssa Raffaella Morselli informa di aver sottoposto agli Organi di Ateneo una convenzione con 

la Soprintendenza regionale sulla comunicazione dei beni; l’accordo per l’avvio della collaborazione 

scientifica sarà firmato il 16 febbraio p.v. alla Tercas. 

 

Il Preside informa il Consiglio in merito agli esiti della visita CEV, appena discussi in Senato. 

 

Alle ore 16.05 nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

 

 

 

      Verbalizza                                                                           Il Preside 

Prof.  Christian Corsi           Prof. Stefano Traini 

 


