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   Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 12:15 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo Marcorà, 

si è riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici in seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 I - PERSONALE: 

   1. Proposta Commissione procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel 

Settore Concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 Storia Contemporanea - progetto ODYCCEUS 

   2. Proposta Commissione procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera b) nel 

Settore Concorsuale 10/D2, SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 

   3. Relazione conclusiva della dott.ssa Olga Tribulato, ricercatrice finanziata dal programma Rita Levi 

Montalcini  

   4. Proposta di chiamata della dott.ssa Olga Tribulato come professore associato nel SSD L-FIL-

LET/02 Lingua e Letteratura Greca, Settore Concorsuale 10/D2 Lingua e Letteratura Greca 

 (alla presenza dei soli professori di I fascia) 

   5. Proposta di chiamata della prof.ssa Flavia De Rubeis come professore ordinario, SSD M-STO/09 

Paleografia 

 

 Cognome Nome Presenti 

Assenti ex 
art. 94 co.2 

lett.e) 

Assenti 
giustificati Assenti 

 

 PROFESSORI DI I FASCIA 

1 ANTONETTI Claudia   X  

2 BELLOMO Saverio X    

3 BURGIO  Eugenio X    

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore X    

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano   X  

10 GELICHI Sauro   X  

11 INFELISE Mario X    

12 MARINETTI Anna X    

13 MASTANDREA Paolo X    

14 MILANO Lucio   X  

15 POLITI Giorgio X    

16 POVOLO Claudio X    

17 RAVEGNANI Giorgio X    

18 RICORDA Ricciarda   X  
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19 RIGO Antonio X    

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi X    

22 VIAN Giovanni X    

23 ZANATO Tiziano X    

 PROFESSORI DI II FASCIA 

24 BETTINZOLI Attilio   X  

25 CAMEROTTO Alberto X    

26 CARPINATO Caterina X    

27 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando X    

30 DE RUBEIS Flavia X    

31 DE VIDO Stefania X    

32 DRUSI Riccardo    X 

33 FINCARDI Marco  X   

34 FORNASIERO Serena X    

35 GALLO Alessandro    X 

36 GAMBACURTA  Giovanna X    

37 LEVIS SULLAM Simon   X  

38 MALENA Adelisa X    

39 MOLTENI Elisabetta X    

40 MONDIN Luca X    

41 MONTEFUSCO Antonio X    

42 PEZZOLO Luciano X    

43 PONTANI Filippomaria   X  

44 POZZA Marco  X   

45 RAPETTI Anna Maria X    

46 RIDI Riccardo X    

47 ROHR Francesca X    

48 ROVA Elena X    

49 SOLINAS Patrizia   X  

50 STRINGA Nico X    

51 TAMIOZZO Silvana X    

52 TAMISARI Franca X    

TOTALE 39 2 9 2 
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   Presiede la seduta il Direttore, prof. Paolo Eleuteri. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la 

Referente del Settore Didattica, sig.ra Francesca Cibin.  

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 27, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

   Le delibere assunte nel punto I, sottopunti dall'1 al 5 sono riportate di seguito. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12:50.   

      Il Presidente                 La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri        sig.ra Francesca Cibin 
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I -PERSONALE 

1. Proposta Commissione procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel 

Settore Cocorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 Storia Contemporanea - progetto ODYCCEUS 

   Il Direttore comunica che il 10 aprile u.s. sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

candidati delle domande relative alla procedura selettiva, bandita con D.R. n. 187/2017, per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato a tempo definito ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 Storia Contemporanea, 

per le esigenze del progetto ODYCCEUS.  

   Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale, a norma del 

Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'articolo 24 della L. 240/10: 

- la commissione dovrà essere composta di n. 3 membri scelti tra professori universitari di ruolo, di cui 

almeno due esterni all’Ateneo, anche di atenei stranieri; 

- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni 

precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della L. 

240/10 e dalla normativa vigente; 

- si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel 

Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti della 

Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati (è stato messo a 

disposizione tra i materiali l'elenco dei relatori). 

   Dalla data del Decreto rettorale di nomina la commissione dovrà completare la propria attività entro i 

tre mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la data del colloquio 

con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo entro il 23 

maggio p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 

   Il Direttore propone i seguenti nominativi: 

- prof. Simon Levis Sullam, professore associato nel SSD M-STO/04 Storia contemporanea e membro 

interno  

- prof. Renato Camurri, Università degli Studi di Verona, professore associato nel SSD M-STO/04 Storia 

contemporanea; 

- prof. Enrico Francia, Università degli Studi di Padova, professore associato nel SSD M-STO/04 Storia 

contemporanea. 

   Il Direttore presenta brevemente i CV dei candidati componenti la commissione. 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

- di proporre per la nomina con Decreto Rettorale, la seguente composizione della commissione 

giudicatrice della procedura selettiva pubblica, bandita con D.R. n. 187/2017, per la copertura di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo determinato a tempo definito ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 Storia Contemporanea, per le 

esigenze del progetto ODYCCEUS: 

- prof. Simon Levis Sullam, professore associato nel SSD M-STO/04 Storia contemporanea e membro 

interno  

- prof. Renato Camurri, Università degli Studi di Verona, professore associato nel SSD M-STO/04 Storia 

contemporanea; 

- prof. Enrico Francia, Università degli Studi di Padova, professore associato nel SSD M-STO/04 Storia 

contemporanea. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I -PERSONALE 

2. Proposta Commissione procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera b) nel 

Settore Concorsuale 10/D2, SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 

Il Direttore comunica che il 10 aprile u.s. sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati 

delle domande relative alla procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel Settore 

Concorsuale 10/D2, SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina, bandita con Decreto del Rettore n. 194 del 

10/03/2017.  

   Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della relativa commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto Rettorale. A 

norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/10 - ciascuna commissione dovrà  essere composta di n. 3 

membri; 

- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni 

all’Ateneo, anche di atenei stranieri; 

- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni 

precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 

240/10 e dalla normativa vigente; 

- si  devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel 

Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti della 

Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati (è stato messo a 

disposizione tra i materiali l'elenco dei relatori). 

   Dalla data del Decreto Rettorale di nomina la commissione dovrà completare la propria attività  entro 

i tre mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la data del colloquio 

con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo il 23 

maggio p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 

   Il Direttore propone i seguenti nominativi: 

- Prof. Antonio Rigo, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina, in qualità di membro 

interno; 

- Prof. Francesco D'Aiuto, professore associato nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina presso l'Università 

di Roma "Tor Vergata"; 

- Prof. Carlo Maria Mazzucchi, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

   Il Direttore presenta brevemente i CV dei candidati componenti la commissione. 

   Al termine della relazione, il Consiglio a maggioranza 

   contrari:nessuno 

   astenuti: Carpinato 

   favorevoli: gli altri presenti 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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delibera 

- di proporre per la nomina con Decreto Rettorale la seguente composizione della commissione 

giudicatrice della procedura selettiva pubblica, bandita con Decreto del Rettore n. 194 del 10/03/2017, per 

la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 10/D2, SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina: 

- Prof. Antonio Rigo, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina, in qualità di membro 

interno; 

- Prof. Francesco D'Aiuto, professore associato nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina presso l'Università 

di Roma "Tor Vergata"; 

- Prof. Carlo Maria Mazzucchi, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I -PERSONALE: 

3. Relazione conclusiva della dott.ssa Olga Tribulato, ricercatrice finanziata dal programma Rita 

Levi Montalcini  

Il Direttore ricorda che il 30 marzo u.s. è scaduta la proroga del contratto della dott.ssa Olga Tribulato, in 

servizo presso il Dipartimento dal 2011, come ricercatrice a tempo determinato vincitrice del programma 

Rita Levi Montalcini, nel SSD L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca. 

   Il Direttore illustra l'attività scientifica e didattica svolta dalla dott.ssa Olga Tribulato, messa a 

disposizione tra i materiali (vedi allegato I.3) ricordando la valutazione che il Consiglio del 15 settembre 

u.s. aveva approvato. 

Il Direttore illustra il profilo della ricercatrice:  

   «Dopo aver preso servizio a Ca’ Foscari nel marzo 2011 come RTD nell’ambito del programma ‘Giovani 

Ricercatori – Rita Levi Montalcini’, Olga Tribulato si è inserita a pieno titolo nella realtà del Dipartimento di Studi 

Umanistici, integrandosi felicemente a livello di iniziative didattiche e scientifiche non solo con il gruppo disciplinare di 

riferimento (Lingua e Letteratura greca), ma anche con settori affini di antichistica quali Filologia classica, Storia greca 

ed Epigrafia greca, Lingua e Letteratura neogreca e Storia della lingua italiana. La sua formazione di storica della 

lingua greca si è sviluppata sotto la guida dei più accreditati studiosi in campo internazionale, prima a Roma La 

Sapienza, poi lungo un arco di 9 anni a Cambridge (UK) e a Oxford, per tornare infine con un incarico di insegnamento 

a Cambridge. Con la sua specializzazione in storia della lingua greca ha fornito agli studenti la competenza necessaria 

per  affrontare con gli strumenti adeguati i poeti di vari dialetti e periodi della civiltà greca trattati nei suoi corsi e in 

quelli di filologia e letteratura greca triennale e magistrale, ma anche per perseguire un’eventuale carriera di insegnanti 

nel liceo classico. Le sue iniziative mostrano inoltre la natura interdisciplinare e comparatistica del suo approccio al 

mondo antico: ha organizzato a Ca’ Foscari (con C. Carpinato nel 2013) un convegno internazionale su “Storia e storie 

della lingua greca”, e un secondo convegno (con D. Baglioni nel 2014) su “Contatti di lingue, contatti di scritture. 

Plurilinguismo e plurigrafismo dall’Antichità all’Età Moderna”.  

   Le ricerche di O. Tribulato si sono svolte principalmente, ma non esclusivamente, lungo due percorsi, ovvero 

sulle teorie linguistiche dei Greci nell’antichità dall’epoca ellenistica in poi, e sulla storia linguistica della Sicilia ant ica e 

l’interazione del greco con altre lingue e culture, un tema, questo, di grande rilievo anche in epoca odierna. Le sue 

ricerche hanno comportato la partecipazione a vari convegni internazionali e si sono concretizzate, nell’arco di tempo a 

partire dalla sua presa di servizio, in una notevole lista di pubblicazioni apparse (essenzialmente in lingua inglese, ma 

non solo) presso le più importanti case editrici – non solo nel settore – a livello internazionale, e lo stesso vale per le 

riviste in cui ha pubblicato articoli anche di notevoli dimensioni.  Nel complesso, si tratta di una monografia, tre curatele 

che includono anche un suo contributo, e 21 tra articoli e capitoli in volume. Da questa lista si possono citare a titolo di 

esempio la poderosa monografia Ancient Greek Verb-Initial Compounds: Their Diachronic Development Within the 

Greek Compound System, De Gruyter 2015, 454 pp., il volume da lei edito  Language and Linguistic Contacts in Sicily, 

Cambridge University Press 2012, 422 pp., e quelli co-editi, Contatti di lingue - Contatti di scritture: Multilinguismo e 

multigrafismo dall'Età antica all'Età moderna (con D. Baglioni), Edizioni Ca' Foscari 2015, e Storia e storie della lingua 

greca (con C. Carpinato), Edizioni Ca' Foscari 2014. Tra i contributi in forma di capitolo o articolo si possono ricordare 

‘The Reception of Herodotus in Ancient Greek Lexicography and Grammar: From the Hellenistic to the Early Imperial 

Age ‘, in Brill's Companion to the Reception of Herodotus in Antiquity and Beyond, Brill Academic Publishers 2016: 

169-192 ‘Of Chaos, Nobility and Double Entendres: The Etymology of cavoç, baquvcaoç (Ar. Lys. 90-1, 1157; Aesch. 

Supp. 858; Theocr. 7.5)’, in Harvard Studies in Classical Philology  107 (2013): 155-194; ‘Phoenician Lions: The 
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Funerary Stele of the Phoenician Shem/Antipatros (IG II.2 8388, CEG 596)’, in Hesperia  82 (2013): 459-486;  ‘Not 

even Menander would use this word!' Perceptions of Menander's language in Greek lexicography’, in A. Sommerstein 

(ed.), Menander in Contexts, Routledge 2013: 199-214; ‘Siculi bilingues? Latin in the Inscriptions of Early Roman 

Sicily’, in O. Tribulato, Language and Linguistic Contact in Ancient Sicily, Cambridge University Press 2012: 291-325; 

‘«So Many Sicilies»: Introducing Language and Linguistic Contact in Ancient Sicily’, ibidem: 1-45; ‘The Stone-Cutter’s 

Bilingual Inscription from Palermo (IG XIV 297 = CIL X 7296): A New Interpretation’ in Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik  177 (2011): 131-140; ‘Exocentric 'ATAP' Compounds: the View from Early Ancient Greek’, in Lingue e 

linguaggio 12 (2013): 31-46; ‘La lirica corale’ e ‘La lirica monodica’, in A.C. Cassio (a cura di), Storia delle lingue 

letterarie greche, Seconda ed. riveduta e aggiornata, Le Monnier Università 2016: 197- 221, 230-59; ‘Learning to write 

in indigenous Sicily: A new abecedary from the necropolis of Manico di Quarara (Montelepre, south-west of Palermo)’, 

Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik (2017):117-122.  

   All’interno del DSU la competenza letteraria e linguistica di O. Tribulato ha permesso una più efficace sinergia 

con il settore storico ed epigrafico nella collaborazione e nell’organizzazione di seminari e convegni, rafforzando anche 

agli occhi degli studenti l’immagine dell’antichistica greca. Nuove possibilità si profilano inoltre per l’inserimento di O. 

Tribulato nelle molteplici iniziative didattiche di Ca’ Foscari, nella Summer School, nei corsi di Venice International 

University, nelle attività del Collegio Internazionale e nel  Double Degree in Lettere tra Ca’ Foscari e University College 

London, alla cui recente costituzione ha collaborato».    

   Il Direttore fa presente che la dott.ssa Tribulato ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale 

nella prima tornata del 2016. 

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime 

delibera 

- di approvare la relazione finale sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dott.ssa Olga Tribulato nel 

ruolo di ricercatrice a tempo determinato vincitrice del programma Rita Levi Montalcini, nel SSD L-FIL-

LET/02 Lingua e letteratura greca. 
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I -PERSONALE: 

4. Proposta di chiamata della dott.ssa Olga Tribulato come professore associato nel SSD L-FIL-

LET/02 Lingua e letteratura greca, Settore Concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca 

Il Direttore ricorda che su proposta del CdD del 15 settembre 2016, con il parere favorevole del Senato 

Accademico del 19 settembre 2016, il CdA del 21 settembre 2016 ha inviato al MIUR la proposta di 

chiamata della dott.ssa Olga Tribulato come professore associato nel SSD L-FIL-LET/02 Lingua e 

letteratura greca, nella tipologia "Programma Rientro dei cervelli (studioso vincitore del programma che ha 

svolto un periodo almeno di tre anni di Ricerca e di docenza nell' Università italiana), in qualità di vincitrice 

del "Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini"(DM 230/2009). 

    Il Direttore ricorda che la dott.ssa Tribulato è in servizio presso il nostro Dipartimento dal 2011 

come ricercatrice a tempo determinato vincitrice del programma Rita Levi Montalcini nel SSD L-FIL-LET/02 

Lingua e Letteratura Greca; nel 2014, a seguito di valutazione positiva da parte del Dipartimento e 

autorizzazione del MIUR, il suo contratto è stato prorogato fino al 30/03/2017.  

Il Direttore informa che il MIUR con Decreto 4120 del 3/04/2017 ha autorizzato la nomina della dott.ssa 

Olga Tribulato come professore associato nel SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, in 

considerazione del parere favorevole espresso nella riunione del 21 febbraio u.s. dalla Commissione 

nominata per l'espletamento delle procedure di Abilitazione Scientifca Nazionale per il Settore Concorsuale 

10/D2. La chiamata è cofinanziata ai sensi dell'art.5 lett. a) del DM 522 del 6/07/2016 e pertanto l'Ateneo è 

tenuto a impegnare esclusivamento i p.o. corrispondenti alla quota residua rispetto al cofinanziamento 

ministeriale. 

   Acquisita la disponibilità della dott.ssa Olga Tribulato, il Direttore mette in votazione la proposta di 

chiamata della dott.ssa Olga Tribulato come professore associato nel SSD L-FIL-LET/02 Lingua e 

letteratura greca. 

   Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime  

delibera 

- di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata della dott.ssa Olga Tribulato come professore 

associato nel SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, Settore Concorsuale 10/D2. 

Raccomanda la presa di servizio il 2 maggio 2017.  

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

I -PERSONALE: 

5. Proposta di chiamata della prof.ssa Flavia De Rubeis come professore ordinario, SSD M-STO/09  

Paleografia 

Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per la copertura del posto di professore di I 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita 

dall'Ateneo nel settore concorsuale 11/A4, SSD M-STO/09 Paleografia. L'Area Risorse Umane - Settore 

Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione degli atti, il verbale della commissione di 

valutazione e il curriculum vitae del candidato, che sono stati messi a disposizione nell'area riservata del 

sito del Dipartimento. Il Direttore ricorda che, come previsto dall’ art. 8 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, spetta adesso al 

Consiglio di Dipartimento deliberare la proposta di chiamata sulla base degli esiti della Commissione 

giudicatrice. Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale, 

composta dai proff. Cristina Carbonetti (Università di Roma "Tor Vergata"), Paola Degni (Università degli 

Studi di Bologna) e Giovanni Vian (Università Ca' Foscari Venezia), che ha valutato meritevole per la 

proposta di chiamata il seguente candidato: Flavia De Rubeis. 

   Il Direttore legge quindi il giudizio di valutazione conclusivo. Terminata la presentazione, il Direttore 

chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) 

Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti per la chiamata coloro che abbiano un grado di 

parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero 

con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del Consiglio di Amministrazione.  

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti della procedura selettiva per la copertura del posto di 

professore di I fascia nel settore concorsuale 11/A4, SSD M-STO/09 Paleografia, sentita la relazione del 

Direttore, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la chiamata della prof.ssa Flavia De Rubeis a professore universitario di ruolo di prima fascia 

nel Settore Concorsuale 11/A4, SSD M-STO/09 Paleografia. La proposta è inviata al Consiglio di 

Amministrazione per la delibera di chiamata. 

Raccomanda la presa di servizio il 2 maggio 2017. 

La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 


