
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 42 del 16 gennaio 2023.

“Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e Humanitas University per

l’istituzione di un Corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso la Casa di cura,

accreditata con il Servizio sanitario regionale, Humanitas Istituto Clinico Catanese -

Apprezzamento”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in

materia  sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA  la  legge  regionale  3  novembre  1993,  n.  30  “Norme  in  tema  di

programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”

e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre

2004,  n.  270  “Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
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scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.” e, in particolare, l'art. 9 rubricato

“Istituzione e attivazione dei corsi di studio”; 

VISTA la  legge  10  agosto  2000,  n.  251  “Disciplina  delle  professioni  sanitarie

infermieristiche,  tecniche  della  riabilitazione,  della  prevenzione,  nonché  della

professione ostetrica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio

sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1 “Istituzione delle Unità operative

delle  professioni  sanitarie  e  del  servizio  sociale”  e  successive  modifiche  e

integrazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al  Governo per

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il decreto legislativo  27 gennaio 2012, n. 19  “Valorizzazione dell'efficienza

delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione

di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione

di un sistema di accreditamento periodico delle università ...”;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni urgenti per l'istituzione del

Ministero dell'istruzione e del  Ministero dell'università e della ricerca”,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della Ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154

“Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e

dei corsi di studio”;

VISTE le linee  guida per  la  progettazione in  qualità  dei  corsi  di  studio di  nuova

istituzione per l’anno accademico  2023-2024, approvate con Delibera del Consiglio

Direttivo,  n.  224 del  3 novembre 2022, dall'Agenzia Nazionale di  Valutazione del
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Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la nota prot. n. 3702 del 18 luglio 2022 e relativi atti acclusi, con la quale

l'Assessore regionale  pro-tempore per la salute trasmette, per l’apprezzamento della

Giunta  regionale,  lo  schema  di  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione  Siciliana  e

Humanitas  University  per  l’istituzione  di  un  Corso  di  laurea  in  Scienze

Infermieristiche presso la Casa di cura, accreditata con il Servizio sanitario regionale,

Humanitas Istituto Clinico Catanese;

VISTA la  nota  prot.  n.  1584  del  13  gennaio  2023  e  atti  acclusi,  con  la  quale

l'Assessore  regionale  per  la  salute  riattualizza,  per  l’apprezzamento  della  Giunta

regionale,  lo  schema di  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione  Siciliana  e  Humanitas

University per l’istituzione di un Corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso la

Casa di cura, accreditata con il Servizio sanitario regionale, Humanitas Istituto Clinico

Catanese;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute,  nel  richiamare la

predetta nota prot. n. 3702/2022 e la propria nota prot. n. 1584/2023 e atti acclusi,

rappresenta: che, con decreto ministeriale del  14 febbraio 2014,  è stato riconosciuto

l’Ateneo non statale “Humanitas University”; che la predetta Università è istituzione

di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti

dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione

e funzionamento delle strutture di ricerca, anche tramite convenzioni con Fondazioni

o altri  soggetti pubblici o privati; che  la Regione Siciliana e Humanitas University

intendono promuovere la massima collaborazione e interazione al fine di perseguire il

comune obiettivo della qualità e del potenziamento della professione infermieristica

nell'Isola, promuovendo l'istituzione di un corso di laurea, da svolgersi in un contesto

di internazionalità e di innovazione; che presso la predetta Università sono attivi, tra

gli  altri,  il  Corso  di  laurea  in  Infermieristica  e  il  Corso  di  laurea  magistrale  di

Infermieristica e Ostetrica; che Humanitas University, avvalendosi della sede presso la
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Casa  di  cura,  accreditata  con  il  Servizio  sanitario  regionale,  “Humanitas  Istituto

Clinico Catanese”, ha proposto all’Assessorato regionale della salute di attivare un

Corso di  laurea  in  Infermieristica;  che,  al  fine  di garantire  il  potenziamento della

professione  infermieristica  nell’Isola,  è  intenzione  dell’Assessorato  regionale  della

salute addivenire alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa con Humanitas

University che disciplini i  rapporti  tra la Regione e l’Università di  Humanitas per

l’espletamento delle attività formative e di tirocinio dei Corsi di Laurea; che con nota

del  20  dicembre  2022,  il  Comitato  Regionale  Universitario  della  Sicilia,

nell'esprimere  parere  favorevole  in  ordine  all’Accordo  quadro  di  cooperazione

strategica stipulato tra Humanitas University e l’Università degli studi di Catania, ha,

tra l’altro, autorizzato il corso di laurea infermieristica di Hunimed presso Humanitas

Istituto Clinico Catanese in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania;

che, pertanto, al fine della presentazione al Ministero dell’Università e della Ricerca

(MUR) dell’istanza  di  accreditamento del  corso di  studio di  nuova istituzione per

l’anno accademico 2023/2024, senza ulteriori aggravi di spesa, si rende necessario che

la Giunta regionale proceda all’apprezzamento dello schema di Protocollo d’Intesa in

trattazione;

RITENUTO di apprezzare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e

Humanitas  University  per  l’istituzione  di  un  Corso  di  Laurea  in  Scienze

Infermieristiche presso la Casa di Cura, accreditata con il Servizio sanitario regionale,

Humanitas Istituto Clinico Catanese;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare, in conformità alla nota prot. n. 3702

del  18  luglio  2022  dell'Assessore  regionale  pro-tempore per  la  salute,  come

riattualizzata con la  nota prot.  n.  1584 del  13 gennaio 2023 e relativi  atti  acclusi

dell'Assessore regionale per la salute, costituenti allegato alla presente deliberazione,
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lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e Humanitas University per

l’istituzione di un Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche presso la Casa di Cura,

accreditata con il Servizio sanitario regionale, Humanitas Istituto Clinico Catanese.

                         Il Segretario                      Il Presidente

GV/                   BUONISI                                                              SCHIFANI
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Prot. n.         Palermo, 

 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

- Segreteria di Giunta 
- Ufficio di Gabinetto 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e Humanitas University per l’istituzione di 
un corso di laurea in scienze infermieristiche presso la Casa di Cura, accreditata con il SSR, 
Humanitas Istituto Clinico catanese. 

 

Si trasmette, per l’inserimento all’ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente 
proposta di deliberazione, concernente l’apprezzamento del protocollo d’intesa tra la Regione 
Siciliana e Humanitas University per l’istituzione di un corso di laurea in scienze infermieristiche 
presso la Casa di Cura, accreditata con il SSR, Humanitas Istituto Clinico Catanese. 

1. Humanitas University, con nota del 18 gennaio 2022, al fine di ampliare le strutture di 
didattica e di ricerca a propria disposizione, ha proposto all’Assessorato regionale alla Salute di 
attivare una replica del Corso di Laurea in Infermieristica, avvalendosi della sede di “Humanitas 
Istituto Clinico Catanese”. A tal fine, altresì, ha provveduto a inserire nel sistema del Ministero 
dell’Università e della Ricerca la disponibilità ad attivare un corso di laurea in scienze 
infermieristiche presso la Casa di cura, accreditata con il servizio sanitario regionale, Humanitas 
Istituto Clinico Catanese, sita nel Comune di Misterbianco, con un’offerta formativa di n. 25 posti a 
far data dall’anno accademico 2022\2023. 

2. Questo Assessorato, con nota prot. 15868 del 22 aprile 2022, al fine di promuovere la 
massima collaborazione e interazione, ha espresso positivo apprezzamento per l’iniziativa con 
l’obiettivo di garantire il potenziamento della professione infermieristica nell’Isola. Le attività 
formative, infatti, saranno connotate da caratteri di internazionalità, innovazione e multidisciplinarità, 
elementi che devono necessariamente permeare la formazione delle professioni sanitarie vocate ad 
operare in contesti socio-sanitari complessi e strategici, come quello dell’ambito dei Paesi del 
Mediterraneo. 

 

3702/gab 18/07/2022



 

3. Alla luce di tale premessa, è intenzione dell’Assessorato regionale della Salute addivenire 
alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa con Humanitas University che disciplini i 
rapporti tra la Regione e l’Università di Humanitas per l’espletamento delle attività formative e di 
tirocinio dei Corsi di Laurea. A tal fine, si sottopone all’organo di Governo il presente Protocollo 
d’Intesa per il suo apprezzamento. 

 

 

L’ASSESSORE 
Avv. Ruggero Razza 

 
RUGGERO 

BENEDETT

O ITALO 

RAZZA

Firmato 

digitalmente da 

RUGGERO 

BENEDETTO ITALO 

RAZZA 

Data: 2022.07.18 

17:10:07 +02'00'





PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E “HUMANITAS 

UNIVERSITY” PER L'ISTITUZIONE E L'ESPLETAMENTO DI UN CORSO 

DI  LAUREA  IN  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  PRESSO  LA  CASA  DI 

CURA,  ACCREDITATA CON IL S.S.R.,  HUMANITAS ISTITUTO CLINICO 

CATANESE

tra

 

la Regione Siciliana, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore per la Salute pro-tempore, 

Avv. Ruggero Razza,  domiciliato  per  la carica presso la sede in (90145) Palermo, Piazza 

Ottavio Ziino n. 24

e

la  “HUMANITAS UNIVERSITY (nel prosieguo semplicemente “Università”), in persona 

del  Rettore  pro-tempore  prof.  Marco  Montorsi  (CF  XXXXXXXXXXXXXXXX) e  del 

Consigliere Delegato pro-tempore  Dott. Giorgio Ferrari (CF XXXXXXXXXXXXXXXX), 

domiciliati per le cariche presso la sede della stessa Università in Pieve Emanuele (MI), via 

Rita Levi Montalcini n. 4 e muniti dei necessari poteri

PREMESSO CHE:

- l’art. 6, comma 3, del D.Lgs.. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, prevede 

che: 

a. la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene 

in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni 

private accreditate;

b. i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del 

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della 

sanità; 

c. il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i 

relativi profili;

d. il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 

1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 

emanato di concerto con il Ministro della sanità

-  la  L.  10  agosto  2000,  n.  251  ha  disciplinato  le  professioni  sanitarie  infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica; 

- il  D.M. del 29 marzo 2001 del Ministro della Sanità, di concerto con il  M.U.R.S.T., in 

attuazione della predetta L.  251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali 

sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;  
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-  il  M.I.U.R.,   con  il  D.M.  del  22  ottobre  2004,  n.  270,   ha  apportato  le  modifiche  al 

Regolamento recante “Norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con 

D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 dal M.U.R.S.T.; 

-  il  M.I.U.R.,  con  D.M.  08  gennaio  2009,  ha  inoltre  determinato  le  classi  delle  Lauree 

Magistrali delle Professioni Sanitarie; 

- il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

con D.M. 19 febbraio 2009 (“Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie”) ha 

regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - ai sensi del D.L.vo 502/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni;la legge regionale 15 febbraio 2010 n. 1, recante 

istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;

-  la legge regionale 15 febbraio 2010 n.  1,  recante istituzione delle  unità  operative delle 

professioni sanitarie e del servizio sociale; 

- con la L. 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate “norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento”,  ed è stata conferita “delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

CONSIDERATO CHE

- la formazione degli operatori sanitari laureati deve avvenire: 

1. nel rispetto della normativa internazionale comunitaria e nel rispetto di quella statale e 

regionale; 

2. nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi;

RILEVATO CHE

-  con  D.M.  del  14  febbraio  2014  è  stato  riconosciuto  l’Ateneo  non  statale  “Humanitas 

University”,  promosso  da  Humanitas  Mirasole  S.p.A.  e  Fondazione  Humanitas  per  la 

Ricerca;

- presso l’Università sono attivi, tra gli altri, il Corso di laurea in Infermieristica, accreditato 

con  D.M. 24 giugno 2014 e il  Corso di  laurea  magistrale  di  Infermieristica  e  Ostetrica, 

accreditato con D.M. n. 320 del 14.07.2020 (di seguito, i “Corsi di Laurea”), disciplinati dai 

relativi ordinamenti didattici, che qui si allegano sub lettere A) e B);

- l’Università è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità 

ai  principi  sanciti  dalla  Carta  europea  dei  ricercatori,  con la  funzione di  provvedere alla 

organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 

1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati; 

-  la  Regione  Siciliana  e  l'Università  intendono promuovere  la  massima collaborazione  e 

interazione al fine di perseguire il comune obiettivo della qualità e del potenziamento della 

professione  infermieristica  nell'Isola,  promuovendo l'istituzione  di  un  corso  di  laurea,  da 

svolgersi in un contesto di internazionalità e di innovazione;  
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- le attività formative del corso saranno mutuate da metodologie didattiche aventi carattere di 

innovazione, multidisciplinarietà ed internazionalità.  elementi che necessariamente devono 

permeare la formazione delle professioni sanitarie e, nello specifico, di quella infermieristica, 

che sono vocate ad operare in contesti socio-sanitari complessi e strategici per i cittadini della 

regione e, più imgenerale, nell'ambito dei Paesi del Mediterraneo; 

- per lo svolgimento del corso si prevede, oltre ad attività di gruppo coordinate da un tutor, 

l'impiego  di  tecnologie  e  strumenti  di  simulazione  di  clinica  avanzata,  con  una  forte 

interazione tra teoria e pratica non solo presso gli ospedali del gruppo Humanitas, ma anche 

presso  altre  istituzioni  cliniche  in  Italia  e  all'estero  nonché  l'espletamento  di  tirocinio 

internazionale;   

-  l'Università  ha  provveduto ad  inserire  nel  sistema del  Ministero  dell'Università  e  della 

Ricerca la disponibilità ad attivare un corso di laurea in scienze infermieristiche presso la 

Casa  di  cura,  accreditata  con  il  servizio  sanitario  regionale,  Humanitas  Istituto  Clinico 

Catanese,  sita  nel  Comune  di  Misterbianco  (d'ora  in  avanti  “HICC”),  con  un'offerta 

formativa di n. 25 posti a far data dall'anno accademico 2022/2023, quale azienda sanitaria di 

riferimento della propria rete formativa; 

-  l'attivando corso  di  laurea  è  coerente  con la  programmazione regionale  in  relazione al 

fabbisogno di personale infermieristico nelle strutture del servizio sanitario regionale;

- nell'ambito della predetta struttura, HICC si è dichiarata in grado di rendere disponibili per 

l'Università spazi, impianti e servizi idonei ad ospitare attività di didattica e di formazione; 

- HICC è in grado di garantire un volume di attività assistenziale necessaria per assicurare 

l’adeguata  qualificazione  delle  proprie  strutture  in  relazione  alle  esigenze  assistenziali  e 

didattiche dei Corsi di Laurea;

- è interesse di HICC di accrescere la qualità e l’ampiezza della propria attività assistenziale, 

potendo  avvalersi  dell’opera  di  personale  medico  universitario  altamente  qualificato 

proveniente dall’Università, nonché di offrire al proprio personale ospedaliero l’opportunità 

di svolgere l’attività didattica in aggiunta all’attività assistenziale;

- nell’ottica di definire le strutture assistenziali e di ampliare le strutture di didattica e di 

ricerca a propria disposizione, con nota del 18 gennaio 2022 l’Università, d’intesa con HICC, 

ha pertanto comunicato alla Regione l’intenzione di attivare una replica del Corso di Laurea 

in  Infermieristica  (di  seguito  il  “Corso  di  Laurea”)  avvalendosi  della  sede  di  HICC  – 

Contrada Cubba SP 54 nel Comune di Misterbianco (CT);

-  con  comunicazione  dell’Assessorato  della  Salute  del  22  aprile  2022,  prot.  0015868,  la 

Regione ha espresso apprezzamento per l’iniziativa.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, le parti convengono quanto segue: 

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

3



Art. 2 – Oggetto 

Il  presente  protocollo  d'intesa  disciplina  i  rapporti  tra  la  Regione  e  l’Università  per 

l’espletamento delle attività formative e di tirocinio dei  Corsi di  Laurea,  come definiti  in 

premessa.

In  particolare,  la  Regione  prende  atto  che  l’Università  indica  quale  struttura  sanitaria  di 

riferimento nella Regione per lo svolgimento dei Corsi di Laurea, ai sensi dell’art. 6, comma 

3  del  D.Lgs.  n.  502/1992,  l’Humanitas  Istituto  Clinico  Catanese  S.p.A.,  con  sede  in 

Misterbianco (Catania).

Art. 3 – Accordi attuativi

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, le modalità 

di attivazione dei Corsi di Laurea e la programmazione e messa a disposizione delle risorse 

umane, strutturali e finanziarie necessarie agli stessi saranno oggetto di uno specifico accordo 

tra l’Università e HICC.

Art. 4 – Funzione e contributi economici

Eventuali  contributi  a  qualsiasi  titolo  previsti  dalla  normativa regionale  a copertura delle 

funzioni di didattica e di ricerca svolte dalla struttura HICC in conseguenza e dipendenza 

delle attività universitarie saranno destinati in via esclusiva alla copertura dei costi legati alla 

messa  a  disposizione  di  spazi,  impianti,  risorse  e  servizi  per  le  necessità  del  presente 

Protocollo.

Art. 5 – Organi accademici

Gli organi accademici dei Corsi di Laurea sono quelli designati dall’Università nel rispetto 

della normativa universitaria vigente, dello Statuto dell'Università stessa e del Regolamento 

didattico del Corso di Laurea.

Art. 6 – Attività didattica

Conformemente  a  quanto  previsto  dall’ordinamento  universitario,  l'insegnamento  delle 

discipline previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea sarà assicurato mediante 

l’affidamento  a  personale  universitario,  nonché  a  professori  a  contratto  e  a  personale 

dipendente  del  ruolo  sanitario  del  S.S.N.  e  delle  strutture  sanitarie  private  accreditate, 

tenendo  conto  dell’alta  qualificazione  in  possesso  e  del  curriculum  scientifico  e 

professionale.

Art. 7 - Diritto allo studio

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea istituito con il presente protocollo di intesa saranno 

destinatari  degli  interventi  di  cui  alle  norme  per  l'attuazione  del  diritto  allo  studio 

universitario, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dai regolamenti dell’Università.

Art. 8 – Durata

Il presente protocollo d’intesa ha durata triennale a far data dall’anno accademico 2022/2023.
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Esso  si  intenderà  tacitamente  rinnovato,  per  un  uguale  periodo,  qualora  non  intervenga 

disdetta scritta di una delle parti da inviarsi entro sei mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Norme finali e allegati

Il presente protocollo d’intesa potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le 

parti.  Per  quanto  qui  non  espressamente  previsto,  si  rinvia  alle  vigenti  leggi  in  materia 

universitaria. 

Sono allegati al presente Protocollo:

A) l’ordinamento didattico del Corso di laurea triennale in Infermieristica

B) l’ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Infermieristica.

Il presente protocollo d’intesa, redatto in duplice originale, sarà registrato in caso d’uso, con 

oneri a carico della parte richiedente.

       L' ASSESSORE

    Avv. Ruggero Razza

        IL RETTORE  

  Prof. Mrco Montorsi

IL CONSIGLIERE DELEGATO

      Dott. Giorgio Ferrari

5


