
 
 

 

 
 

 
Verbale n.  1/11 delle riunioni della Commissione d i Ateneo per le Biblioteche  

 
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta ordinaria il 14 gennaio 2011, alle ore 10,30, 
presso la Sala Conferenze del Rettorato per discutere del seguente  
 
Ordine del giorno (All.1) 
 

1. Comunicazioni 
1.1 Comunicazioni del Presidente 
1.2 Comunicazioni del Coordinatore 
1.3 Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo 

2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Risorse elettroniche  

3.1. Rinnovi abbonamenti risorse elettroniche 2011 
4. Personale 

4.1   Elezione Coordinatore del Sistema Bibliotecario triennio 2011-2013 
5. Gruppi di lavoro 
6. Varie ed eventuali  

 
Presenti: dott. Francesco Avella, prof. Luigi Battezzato, dott.ssa Silvia Botto, sig.ra Diomira Cipressa, prof. 
Andrea Graziani, dott. Marco Lombardo, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti, dott.ssa Lara Moretta, prof. 
Ernesto Salinelli (uscito alle ore 12,30), sig. Luca Tenconi, dott.ssa Chiara Zara. 
Assenti giustificati: prof. Francesco Aimerito, prof. Fabrizio Faggiano, dott.ssa Barbara Gallo, prof. Armando 
Genazzani, sig. Luca Guaschino, prof. Giovanni Battista Ramello (All. 2 foglio firme e giustificazioni). 
Assenti ingiustificati: prof. Roberto Barbato, sig.ra Francesca Pratesi. 
Partecipa alla riunione la prof.ssa Graziella Berta, delegato del Rettore per la ricerca. 
Partecipa alla riunione come uditore il prof. Gianluca Aimaretti, componente del Consiglio di Biblioteca della 
Facoltà di Medicina. 
Verbalizza: Zara 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 10,45 la Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 
1. Comunicazioni 
1.1 Comunicazioni del Presidente 

La Presidente comunica di aver avuto nella prima parte della mattinata un colloquio sia con il Rettore sia 
successivamente con il dott. Pasquini e di aver avuto delle anticipazioni riguardo le assegnazioni di fondi per il 
2011. Le assegnazioni verranno ufficializzate con l’approvazione nel pomeriggio del bilancio preventivo da 
parte del Consiglio di Amministrazione. La somma totale stanziata per le risorse elettroniche, comprensiva del 
finanziamento della Compagnia di San Paolo, sarebbe di € 430.000. L’assegnazione complessiva per le 
Biblioteche, compresa la quota per le risorse elettroniche, sarebbe invece di € 500.000.  
La Presidente rimanda quindi al successivo punto 3.1 dell’ordine del giorno la discussione sui rinnovi ancora 
in sospeso alla luce delle ultime comunicazioni. 
 
La Presidente comunica che durante il colloquio con il Rettore ha avuto modo di accennare anche al progetto 
per l’acquisizione del nuovo software gestionale per le Biblioteche. Il Rettore ha esortato ad approfondire i 
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contatti con l’Università di Torino, coinvolgendo in prima persona il prof. Faggiano. 
Salinelli interviene e rende noto di aver parlato a sua volta con il Rettore il quale ha ipotizzato la richiesta di un 
finanziamento alla Regione per la realizzazione del progetto per il nuovo software gestionale. 
Il Coordinatore ricorda che nell’ultimo colloquio avuto un paio di anni fa, il dott. Pintore, dirigente del Settore 
Biblioteche, aveva accennato alla possibilità di un finanziamento regionale nell’ipotesi della creazione di un 
polo misto universitario-territoriale, che comprendesse cioè sia biblioteche universitarie sia biblioteche civiche.    
 
1.2 Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore ricorda che il suo mandato è scaduto il 31 dicembre u.s. e che nel corso della riunione si 
procederà all’elezione del Coordinatore del Sistema Bibliotecario per il prossimo triennio. 
 
1.3. Comunicazioni dell’Ufficio del Sistema bibliotecario di Ateneo 

Zara comunica che nelle prossime settimane si provvederà all’organizzazione della giornata di formazione sul 
Sistema Bibliotecario e le Biblioteche per i volontari del servizio civile. La giornata si terrà presumibilmente 
nella prima metà di febbraio e si articolerà in tre moduli formativi, come previsto dal progetto in corso “Porte 
aperte in biblioteca”. 
 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
La Commissione approva il verbale della seduta del 17 dicembre 2010 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al 
Direttore Amministrativo. 

 
 
3. Risorse elettroniche 
3.1 Rinnovi abbonamenti risorse elettroniche 2011 (All. 3) 
Zara prende la parola per illustrare la situazione dei rinnovi alla luce delle assegnazioni appena comunicate.  
I rinnovi ancora in sospeso sono i seguenti: 
 

Abbonamento Periodo 
sottoscrizione 

Preventivo  
(IVA esclusa) 

Somma totale 
presunta 

Annual Reviews (Sciences Collection) 01/01/2011-
31/12/2011 

$ 6.220,00  € 5.714,00 

BMJ (British Medical Journal) 01/01/2011-
31/12/2011 

£ 5.818,00 € 8.370,00 

Cell Press (titoli: Cell e Neuron) 01/01/2011-
31/12/2011 

non ancora 
disponibile 

€ 7.000,00 

CUP (Cambridge University Press) 01/01/2011-
31/12/2011 

£ 5.450,00 € 7.700,00 

Elsevier - Freedom collection 01/01/2011-
31/12/2011 

€ 98.749,32 € 118.500,00 

Elsevier - Quota accesso server SDOS Cilea 01/01/2011-
31/12/2011 € 1.220,00 € 1.464,00 

Elsevier - Quota negoziazione CARE 01/01/2011-
31/12/2011 

non ancora 
disponibile 

€ 80,00 

Elsevier- Quota collezione cartacea di rispetto 01/01/2011-
31/12/2011 

non ancora 
disponibile 

€ 550,00 

Emerald (Library Subject Collection) 01/01/2011-
31/12/2011 

€ 4.410,00 € 5.292,00 

MLA 15/05/2011-
15/05/2012 

non ancora 
disponibile 

€ 4.500,00 

MLA Full-text (Literary reference Center) 15/05/2011-
15/05/2012 

non ancora 
disponibile € 700,00 

Nature Weekly e 7+7 (Research + Reviews) 01/01/2011-
31/12/2011 

€ 37.768,00 € 45.321,60 

Philospher's Index 15/05/2011-
15/05/2012 

non ancora 
disponibile € 2.200,00 

Philospher's Index Full Text (Religion and 
philosophy Collection) 

15/05/2011-
15/05/2012 

non ancora 
disponibile € 1.300,00 
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Abbonamento Periodo 
sottoscrizione 

Preventivo  
(IVA esclusa) 

Somma totale 
presunta 

Portico 10/05/2011-
09/05/2012 € 1.233,00 € 1.480,00 

Royal Society of Chemistry 01/01/2011-
31/12/2011 

non ancora 
disponibile € 3.500,00 

IlSole24Ore 17/06/2011-
16/06/2012 

non ancora 
disponibile € 5.800,00 

Springer 01/01/2011-
31/12/2011 € 41.545,00 € 49.854,00 

Springer titoli take over 01/01/2011-
31/12/2011 € 703,00 € 843,60 

Ulrichs (Ulrichsweb + Ulrich's Serials Analysis 
System) 

01/01/2011-
31/12/2011 € 3.840,00 € 4.608,00 

TOTALE   € 274.777,20 

 
A questi abbonamenti vanno aggiunti quelli già definiti nella riunione del 24 novembre 2010 per un importo 
complessivo di circa € 158.000 (finanziamento della Compagnia di San Paolo) e già sottoscritti. 
Zara informa che dalla lista degli abbonamenti che erano già stati definiti va tolta la sottoscrizione a Guritel, in 
quanto l’Ufficio economato ha reso noto che dal 2010 l’accesso è gratuito per le amministrazioni pubbliche. 
La cifra complessiva ammonta quindi a € 433.067,20, di poco superiore all’assegnazione di € 430.000, 
ovviamente dando per acquisito il fatto che il Consiglio di Amministrazione confermi ufficialmente le somme 
stanziate.  
Per rientrare esattamente nella cifra assegnata si renderebbe necessaria la dismissione di una risorsa 
elettronica, in particolare di una di quelle ipotizzate nelle precedenti riunioni, cioè Annual Reviews, Emerald e  
Ulrichs. La dismissione ad esempio dell’abbonamento a Ulrichs consentirebbe di rientrare nella cifra di € 
430.000 con il sacrificio della cifra minore fra le tre risorse. 
 
Zara completa il quadro della situazione con ulteriori comunicazioni riguardanti alcuni abbonamenti.  
In particolare Zara rende noto che è maturato un credito con l’editore Elsevier di circa € 17.000 dovuto al 
maggior prezzo pagato per gli abbonamenti cartacei nel 2008 e 2009 rispetto al valore contrattuale stabilito 
come base value per gli stessi anni. Il credito verrà riscosso tramite note di credito emesse dall’editore che 
verranno detratte dalla fattura complessiva a nostro carico per l’abbonamento per l’anno in corso. Da 
informazioni ricevute dall’Ufficio Bilancio, la somma recuperata rientrerà nella disponibilità generale del 
bilancio dell’Ateneo e non verrà quindi automaticamente messa a disposizione nuovamente per le risorse 
elettroniche o in generale per le Biblioteche. 
Per il momento quindi la cifra indicata in tabella per il pacchetto Elsevier-Freedom Collection non tiene conto 
di questo credito, ma corrisponde alla somma complessiva che verrà fatturata. 
 
Zara poi ricorda, in particolare alla Biblioteca di Medicina, che entro il 15 gennaio è necessario comunicare 
alla Segreteria CARE l’adesione al contratto per il pacchetto BMJ. CARE sta infatti portando avanti la trattativa 
con l’editore per il rinnovo del contratto. La quota a carico del nostro Ateneo ammonta a £ 5.818 + IVA, come 
indicato in tabella. 
 
Per quanto riguarda la banca dati WOS-JCR, il cui abbonamento è stato dismesso il 30 novembre 2010, Zara 
ricorda che l’editore Thomson Reuter ha previsto delle condizioni decisamente sfavorevoli per un eventuale 
rientro nel contratto: dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, infatti, gli enti che sono usciti dal contratto 
potranno rientrare con un costo maggiorato del 2%. 
 
Segue una discussione sul rinnovo degli abbonamenti, in particolare sulla possibilità o meno di confermare 
tutti gli abbonamenti ancora in sospeso.  
Cipressa propone di dismettere l’abbonamento alle riviste del pacchetto Emerald piuttosto che alla banca dati 
Ulrichs, ritenendola più utile. Graziani e Berta sottolineano l’importanza sia per la ricerca sia per la didattica 
del mantenimento della sottoscrizione ad Annual Reviews. 
Graziani inoltre esprime un certo rammarico per la dismissione dell’abbonamento a WOS-JCR, anche se 
riferisce che in una riunione della Commissione Biblioteche della CRUI di qualche tempo fa si era discusso 
lungamente delle due banche dati analoghe e concorrenti Scopus e WOS e alla fine era stata manifestata una 
certa preferenza per Scopus. Anche Berta considera rilevante la banca dati WOS-JCR per la valutazione della 
ricerca. Riconosce tuttavia le difficoltà legate alla diminuzione dei fondi e afferma di essersi spesa, ogni volta 



 
4 

che ne ha avuto la possibilità, per sostenere il mantenimento di quante più risorse elettroniche possibile.  
La Presidente osserva che la dismissione dell’abbonamento di WOS-JCR è stata una scelta dolorosa ma 
ponderata e inevitabile stante la necessità di ridurre le spese per gli abbonamenti, le indicazioni delle 
Biblioteche e l’atteggiamento dell’editore di assoluta chiusura verso una proroga della scadenza del rinnovo in 
un momento, la fine di novembre scorso, di assoluta incertezza sull’entità dei fondi a disposizione. La 
Presidente sottolinea che l’abbonamento alla banca dati Scopus è stato però mantenuto spostando i costi 
relativi sui fondi assegnati alla Ricerca. 
 
Salinelli ribadisce l’opportunità di approfondire nelle prossime riunioni il discorso sulla razionalizzazione delle 
risorse in abbonamento. Propone inoltre di presentare all’Amministrazione una richiesta formale affinché il 
credito di  € 17.000 ritorni nella disponibilità della Commissione e del Sistema Bibliotecario. 
La Presidente concorda con Salinelli e propone di chiedere che i 17.000 euro siano accantonati e resi 
disponibili per il rinnovo degli abbonamenti per il prossimo anno. 
Anche in considerazione di questo credito, la Presidente propone inoltre di rinnovare tutti gli abbonamenti in 
sospeso alla luce dell’esiguità della cifra eccedente la somma assegnata (circa € 3.000 su € 430.000). 
 
Al termine della discussione la Commissione, sulla base delle ragionevole certezza che i fondi previsti  
vengano approvati dal Consiglio di Amministrazione, all’unanimità approva la proposta della Presidente e 
dispone quindi il rinnovo per il 2011 di tutti gli abbonamenti indicati in tabella per una cifra complessiva di € 
274.777,20, relativi alle seguenti risorse: Annual Reviews (Sciences Collection), BMJ, Cell Press (titoli: Cell e 
Neuron), CUP, Elsevier (Freedom collection, quota accesso server SDOS Cilea, quota negoziazione CARE, 
quota collezione cartacea di rispetto), Emerald (Library and Information Science Collection), MLA, MLA Full-
text (Literary reference Center), Nature, Philospher's Index, Philospher's Index Full Text (Religion and 
philosophy Collection), Portico, Royal Society of Chemistry, IlSole24Ore, Springer, Springer titoli take over, 
Ulrichs.  
La Commissione dà quindi mandato all’Ufficio del Sistema Bibliotecario di avviare le procedure amministrative 
necessarie, anticipando ai fornitori la decisione del rinnovo nel caso ci fossero particolari situazioni di urgenza 
relative alle scadenze e fosse necessario impedire eventuali interruzioni del servizio.  
 
La Commissione approva inoltre la proposta di richiedere all’Amministrazione che il credito di 17.000 euro 
maturato con l’editore Elsevier possa essere destinato ad abbonamenti per risorse elettroniche e accantonato 
per il prossimo anno.  
 
In relazione al pacchetto BMJ, Cipressa e Graziani ribadiscono l’interesse alla sottoscrizione 
dell’abbonamento per la Biblioteca di Medicina. 
La Commissione esprime quindi parere favorevole al rinnovo dell’abbonamento del pacchetto BMJ per il 2011 
al costo indicato di £ 5.818 + IVA. 
 
Zara fa presente che nei prossimi giorni, una volta ufficializzati i fondi assegnati, si dovrà procedere alla 
consueta ripartizione delle quote a carico delle singole biblioteche. Considerato che l’Amministrazione 
stanzierà effettivamente solo € 160.000 (corrispondente al finanziamento della Compagnia di San Paolo), la 
quota complessiva a carico delle Biblioteche dovrà essere almeno di € 273.067. Quindi la quota a carico della 
Biblioteche, per alcuni abbonamenti di interesse comune, dovrà essere necessariamente superiore al 50%, 
così come del resto era stato anche per il 2010. Zara fa notare infine che la Commissione non si è mai 
definitivamente pronunciata sulla possibilità di aumentare la quota del 33,33% relativa alle risorse elettroniche 
di interesse di una sola Biblioteca. 
 
Battezzato propone che le quote per il 2011 siano calcolate esattamente secondo i criteri e le percentuali 
adottati lo scorso anno, senza variazioni. 
La Commissione approva la proposta di Battezzato, riservandosi però di riprendere la discussione sulle 
ripartizioni nel corso dell’anno al fine di decidere l’opportunità di  variazioni per il 2012. 
 
 
Berta esce alle ore 12.00. 
 
4. Personale 
4.1 Elezione Coordinatore del Sistema Bibliotecario triennio 2011-2013 (All 4) 
La Presidente dà inizio alle procedure per l’elezione del Coordinatore del Sistema Bibliotecario per il triennio 
2011-2013, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento generale di Ateneo e dal Titolo II, art. 3 del 
Regolamento della CAB.  
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La Presidente si rivolge ai responsabili di Biblioteca e chiede se ci siano delle candidature. 
Non essendoci candidature, il Coordinatore uscente esprime la sua disponibilità a ricoprire nuovamente 
l’incarico per il prossimo triennio, qualora i presenti ritengano opportuno confermargli la fiducia e 
l’approvazione con il voto. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, si iniziano le operazioni di voto. 
Moretta presenta una delega formale di voto da parte di Aimerito, assente giustificato. 
La Presidente acquisisce agli atti la delega e prende atto che non ci sono altre deleghe da parte di membri 
assenti. 
I presenti aventi diritto al voto sono quindi: Avella, Battezzato, Botto, Cipressa, Graziani, Lombardo, Martinotti, 
Moretta (anche con delega di Aimerito), Salinelli, Tenconi.  
Vengono distribuite 11 schede per la votazione che riportano prestampati i nomi dei sette Responsabili di 
Biblioteca eleggibili. 
 
Quando tutti gli aventi diritto hanno espresso il loro voto, Zara raccoglie le schede e si procede allo scrutinio. 
Effettuato lo scrutinio, il risultato è il seguente: 
Barbara Gallo: voti 1 (uno) 
Luca Tenconi: voti 7 (sette) 
Schede bianche: 3 (tre) 
Schede nulle: 0 (zero). 
 
La Commissione prende atto che la maggioranza dei voti è stata attribuita a Luca Tenconi (7 voti validi) e che 
le operazioni si sono svolte con piena regolarità e validità. Dichiara quindi eletto Coordinatore del Sistema 
Bibliotecario per il triennio 2011-2013 Luca Tenconi, disponendo l’inoltro dell’estratto di verbale al Direttore 
Amministrativo al fine di procedere al decreto di nomina.  
 
 
5. Gruppi di lavoro 
Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
La Presidente rende noto che Faggiano ha richiesto che la Commissione discuta circa la possibilità di accesso 
in remoto alle risorse elettroniche dell’Ateneo da parte degli studenti iscritti al Master in e-learning EMDAS 
(European Masters on Drugs and Alchool studies), promosso e organizzato dalla Facoltà di Medicina. 
La Presidente espone la questione richiamata da Faggiano in un e-mail a lei inviata. Gli studenti del Master 
sono tenuti ripetutamente a riferirsi alla letteratura internazionale per raggiungere gli obiettivi formativi e per gli 
approfondimenti necessari per le prove di valutazione. Quindi Faggiano ha richiesto all’ufficio informatico della 
Facoltà di permettere l'accesso in remoto alle risorse elettroniche a questi studenti. L'ufficio ha preteso 
l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, il quale per il momento non ha accolto la richiesta, 
riservandosi di affrontare nuovamente il problema. Il Consiglio di Facoltà ha infatti rilevato che altre categorie 
di studenti, che avrebbero in teoria il diritto all'accesso alle risorse online, non possono in concreto esercitare 
tale diritto per problemi di ordine tecnico. L'accesso via VPN scelto dalla Facoltà di Medicina sembrerebbe 
infatti complesso nell'attivazione e nella gestione e non potrebbe, secondo il parere dei tecnici, essere 
assegnato a tutti. Quindi per ragioni di equità il Consiglio riterrebbe preferibile negare anche agli studenti del 
Master EMDAS l’accesso in remoto alle risorse elettroniche.  
Faggiano, riferendosi al documento sui diritti di accesso alle risorse elettroniche approvato tempo fa, ha quindi 
richiesto alla CAB di pronunciarsi in merito. 
 
La Presidente dà lettura di alcuni punti del documento ricordato da Faggiano, elaborato ed approvato dalla 
CAB nell’ottobre 2009. Nel documento, che si propone di favorire il miglioramento dell’accesso alle risorse 
elettroniche, si auspica la rimozione degli eventuali vincoli tecnico-informatici che possono impedire di fatto 
tale accesso. Vengono inoltre individuati i soggetti del diritto di accesso, vale a dire tutti gli studenti iscritti ad 
uno dei corsi gestiti dalle Facoltà dell’Ateneo (inclusi Master, Corsi di perfezionamento e Corsi di 
aggiornamento, Scuole di specializzazione e studenti delle sedi distaccate); tutti i docenti con ruoli formativi 
inclusi professori a contratto, tutor, esercitatori, etc.; tutto il personale che ha ruoli di ricerca inclusi personale 
tecnico, borsisti, dottorandi, assegnisti, contrattisti.  
 
Zara ricorda che al documento è inoltre allegata una tabella con l’elenco delle categorie di utenti autorizzati e 
delle modalità di accesso secondo quanto definito dalla licenza di ciascuna risorsa elettronica in 
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abbonamento. In generale, infatti, l’accesso è autorizzato per tutti coloro che abbiano un rapporto istituzionale 
con l’Ateneo sottoscrittore della licenza. 
 
Il Coordinatore spiega che l'attuale sistema di accesso dall'esterno alla rete d'ateneo è basato su VPN (Virtual 
Private Network). Viene gestito dalle singole Facoltà per quanto riguarda i punti di accesso e gli account degli 
utenti, mentre l’apparecchiatura è collocata presso la Facoltà di Scienze MFN ed è gestita dall’ufficio ReFoS 
(Reti Fonia Sistemi). Gli accessi simultanei consentiti sono 25, e attualmente il picco di utilizzo è di molto 
inferiore alle possibilità offerte dal sistema.  
Il Coordinatore si dice inoltre disponibile ad acquisire ulteriori informazioni dai tecnici dell’Ufficio ReFos se ciò 
potrà risultare utile alla risoluzione del problema. 
 
 
Salinelli esce alle ore 12.30. 
 
Segue una breve discussione durante la quale tutti i componenti della Commissione ribadiscono con forza 
quanto enunciato nel documento citato. Esprimono dunque l’auspicio che venga favorito in ogni modo 
l’accesso alle risorse elettroniche in abbonamento, sia in remoto sia presso le strutture dell’Ateneo, 
ovviamente nel rispetto delle clausole contrattuali.  
Auspicano inoltre che vengano superati eventuali ostacoli di natura tecnica che si frappongono al pieno 
esercizio di tale prerogativa da parte di tutti gli aventi diritto. Tutti i componenti della CAB ritengono infatti 
doveroso che l’Ateneo e più in particolare le Biblioteche offrano un servizio efficiente che sia di valido supporto 
alla formazione e alla qualificazione di tutti gli studenti, secondo le finalità primarie della nostra istituzione. 
Osservano che estendere il più possibile l’accesso è motivato anche da ragioni di natura economica, al fine di 
sfruttare al meglio risorse bibliografiche e documentali pagate a caro prezzo con i fondi dell’Ateneo. 
I componenti della Commissione sottolineano infine l’importanza che si eliminino tutti gli ostacoli che rendono 
difficile tale accesso in particolare per gli studenti di corsi in modalità e-learning, proprio per le caratteristiche 
intrinseche di tali corsi. 
 
Al termine della discussione, in merito all’accesso via web alle risorse bibliografiche dell’Ateneo da parte di 
studenti del corso Master in e-learning EMDAS (European Masters on Drugs and Alchool studies), promosso 
e organizzato dalla Facoltà di Medicina, sulla base: 
- del documento approvato dalla CAB sull’accesso web alle risorse bibliografiche  
- del regolamento e delle finalità del Master EMDAS che impongono agli studenti di consultare il full text delle 
principali riviste del settore 
- della particolare natura internazionale e non-residenziale del master, per cui l’associazione di questi studenti 
alla facoltà è esclusivamente mediata dal web.  
- l’esiguo numero degli studenti coinvolti (12 studenti) 
la CAB all’unanimità auspica che a tali studenti sia consentito l’accesso web completo alle risorse 
bibliografiche della Facoltà secondo le opportune modalità tecniche. 
 
La Presidente propone che la prossima riunione si tenga dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’Ateneo, riservandosi comunque la possibilità di convocare la Commissione anche precedentemente se 
questo dovesse rivelarsi necessario per la discussione di argomenti di particolare urgenza. 
La Commissione approva..  
 
Non essendoci nessun altro argomento da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.50. 
 
 
Vercelli, 14 gennaio 2011 
 

 
Il Presidente 

 (prof.ssa Maria Giovanna Martinotti) 
f.to Maria Giovanna Martinotti 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 


