VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Il giorno 22 maggio 2015 alle ore 09.30 si è riunito, ai sensi dell’art. 84 del D.P.R.
382/80 e dell’art. 5 del Regolamento del Dipartimento, nell’Aula 12, il Consiglio del
Dipartimento di Scienze della Terra per discutere il seguente
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1 posizione P.O. SC 04A1 GEO/06 e 1 posizione P.O. SC 04A2 GEO/03, a
riserva di partecipazione ex art. 24 L 240, e 1 posizione RTDB SC 04A4
GEO/11
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Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Corda, Fredi, Milli,
Nicosia, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Bozzano, Chiocci, Conti, Doglioni.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Carminati,
Castorina, Ciccacci, Collettini. Davoli, Del Monte, Esu, Maras, Petitta, Pignatti, Raffi.
Assenti giustificati: Battaglia, Barbieri, Gianfagna, Lustrino, Santantonio.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Calderoni, Palladino, Palombo.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Bosi, De Vito, Di Bella, Di Filippo,
Gaeta, Manni, Mignardi, Sardella, Trippetta.
Assenti giustificati: Brandano, Della Seta, Esposito, Martino.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Aldega, Bigi, Preite Martinez, Ronca.
E’ presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Trombetta

Sono

presenti

i

seguenti

rappresentanti

del

personale

tecnico

amministrativo: Coltellacci, Coppola, Macrì, Salvati M.
Assenti giustificati: Bosco, Gaglianone, Macchioni, Maniscalco.

Sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato: Stelluti.
Assenti giustificati: Smeraglia.
Non è pervenuta la giustificazione di: Lombardi.

Non sono presenti gli Assegnista di ricerca.
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E’ giustificato il rappresentante degli Studenti: Silleni.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Bruschi, Rizzo.

Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Scarascia
Mugnozza, esercita le funzioni di Segretario la Dott.ssa Ildefonsa Trombetta.

Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.
Alle ore 09.50, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.

Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.

Si passa al punto 1 all’o.d.g.

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore fa presente che si dovrà procedere, nell’immediato, ai lavori per
munire le aule di impianti di aria condizionata al fine di adeguarle alla normativa
vigente. Occorre procedere, a tal fine, alla verifica dei fondi a tal fine necessari.

Il

Direttore

segnala,

inoltre,

che

è

stata

richiesta

dall’Area

per

l’Internazionalizzazione una visita guidata in inglese della mostra sui dinosauri per il
giorno del 20 maggio 2015, nell’ambito del workshop PR & Communication della
rete UNICA (Università delle Capitali Europee) che si terrà presso la Sapienza.
Si passa al punto 2 all’o.d.g.
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2. Approvazione verbali Consiglio di Dipartimento del 24/04/2015
Il verbale che è stato a disposizione degli aventi diritto è approvato
all’unanimità.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.
3. Chiusura scritture contabili 2014
La Dott.ssa Ildefonsa Trombetta, che ha assunto le funzioni di Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento a decorrere dal 1 aprile 2015, illustra il
bilancio economico-patrimoniale ed il rendiconto finanziario relativi all’esercizio
2014 (allegati nn. 4 e 5), riferendo quanto riportato nella relazione illustrativa agli
stessi (allegato n. 6) .
Il Direttore pone in approvazione il bilancio economico-patrimoniale ed il rendiconto
finanziario relativi all’esercizio 2014. Il Consiglio approva all’unanimità gli atti
indicati ed il relativo stralcio di verbale.
Si passa al punto 4 all’o.d.g.
4. Variazioni di bilancio
La Dott.ssa Ildefonsa Trombetta illustra le variazioni attinenti all’ordinaria attività
del Dipartimento (all. 7).

Il Direttore pone in approvazione le variazioni di bilancio. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Si passa al punto 5 all’o.d.g.
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5.

Provvedimenti per il personale docente: Richiesta attivazione procedure
per 1 Posizione P.O. SC 04/A1 GEO/06 e 1 posizione P.O. SC 04/A2
GEO/03, a riserva di partecipazione ex art. 24 L 240, e 1 posizione RTDB
SC 04/A4 GEO/11

Il Direttore comunica che in data 24/4/2015 è pervenuta, per il tramite del Settore
Concorsi, nota del Direttore Generale prot. 30236 in cui si attesta la disponibilità delle
risorse necessarie per poter richiedere l’attivazione delle procedure relative a n. 1
posizione RTDB e n. 1 posizione upgrading a PO a riserva di partecipazione (entrambe
a suo tempo richieste nella colonna “programmazione strategica”, rispettivamente per
i SSD GEO/11 e GEO/06) (all. n. 8).
Dette risorse erano già state assegnate al Dipartimento dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente con delibera del 01/07/2014 e del
15/07/2014, secondo quanto indicato nella nota del Rettore prot. N.45809 del
30/7/2104 ed in accordo con quanto stabilito nella programmazione triennale 20132015 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, approvata nella seduta
dell’8 Maggio 2014. Successivamente, a seguito delle indicazioni riportate nella nota
del Rettore prot. 33724 del 12/5/2015, la Giunta di Facoltà, riunita nella seduta del
13/5/2015, ha deliberato in merito all’assegnazione di 0.3 p.o. al Dipartimento per n.
1 upgrading a P.O. a riserva di partecipazione sul SSD GEO/03, sempre in accordo
con la citata programmazione triennale del Dipartimento (richieste a suo tempo nella
colonna “programmazione scientifica”), come da nota del Preside della Facoltà
SMFN, prot. 539/VII 1 del 15/05/2015.
Nel ricordare che le procedure relative a tali posizioni dovranno concludersi entro il
31/12/2015, il Direttore invita il Dipartimento a deliberare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del
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Regolamento di cui al D.R.1506/14, sull’attivazione delle procedure per le seguenti
posizioni:
•

n. 2 promozioni da PA a PO (SSD GEO/03 e GEO/06);

•

n. 1 RTDB (SSD GEO/11).

Secondo quanto premesso, il Direttore pone in approvazione la seguente delibera.
1. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra richiede l’attivazione delle
procedure di chiamata per promozione a Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 24
comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per:
•

n. 1 posizione di upgrading a PO nel SSD GEO/03, riservata a Professori
universitari di II Fascia già nei ruoli Sapienza in possesso di ASN nel settore
concorsuale 04A2;

•

n. 1 posizione di upgrading a PO nel SSD GEO/06, riservata a Professori
universitari di II Fascia già nei ruoli Sapienza in possesso di ASN nel settore
concorsuale 04A1.

2. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra richiede l’attivazione delle
procedure di chiamata per reclutamento di RTDB, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per:
•

n. 1 posizione di RTDB nel SSD GEO/11.

I criteri di valutazione del curriculum scientifico dei candidati e le indicazioni di cui
ai punti A, B e C del citato Regolamento in materia di chiamate (attività prevista,
tipologia di impegno didattico, etc.), sono riportati in allegato.
Il Consiglio approva il punto 1 all’unanimità degli aventi diritto (Professori di I
Fascia). Il Consiglio approva il punto 2 all’unanimità dell’intero corpo docente.
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Infine, il Direttore chiede al Consiglio il mandato a fornire, in merito a quanto sopra
deliberato, eventuali precisazioni o integrazioni che si rendessero necessarie per il
perfezionamento dei Bandi da parte dell’Amministrazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 6 all’o.d.g

6. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
Il Direttore richiama l’attenzione sulla posizione particolarmente critica all’interno del
Dipartimento, di un dipendente appartenente al personale TAB, il Sig. …….e di un
dipendente del CERI, ugualmente appartenente al personale TAB, il Sig Carapellotti.
La dott.ssa Trombetta ricorda che sussistono a carico del …….precedenti
provvedimenti disciplinari e che, in ogni caso, i suoi rapporti all’interno delle diverse
strutture alle quali è stato assegnato, si sono rivelati sempre particolarmente complessi.
Potrebbero essere affidate al Sig. …….nuove funzioni all’interno della segreteria
amministrativa quale possibile tentativo di recupero del rapporto. Il Direttore ricorda
che il Sig….. continuerà ad occuparsi anche della Segreteria del Dottorato di ricerca.
Il Direttore fa, inoltre, presente che particolarmente critica è la posizione del Sig.
Carapellotti.che, a causa di screzi con i colleghi, è attualmente inoperoso. Propone,
quindi, di affidargli nuove funzioni presso la Biblioteca.
Il Direttore pone in approvazione gli indicati provvedimenti per il personale TAB.
Il Consiglio approva all’’unanimità.
Si passa al punto 7 all’o.d.g.
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7. Provvedimenti per la didattica
Il Direttore comunica che in data 15 maggio 2015 è pervenuta da parte del dott. Nick
Schiavon (Università di Evora – Portogallo), via e-mail, la disponibilità ad una
candidatura per contratto d’insegnamento per docenti stranieri, ai sensi del Decreto
MIUR 30.1.2014 n. 59.
Il Direttore ne informava la collega Maras pregandola di illustrargli l’opportunità
eventuale dell’operazione in relazione alla situazione didattica del CAD in Scienze
applicate ai Beni Culturali, con particolare riferimento al SSD GEO/09, e di riferirne
ai colleghi interessati. Successivamente, in data 18 maggio, il dott. Schiavon inviava
un’altra mail con allegati i riferimenti normativi (decreto MIUR 59/2014 e Legge
240/2010 art. 23) e altra documentazione pertinente sulle eventuali proposte di
contratto per docenti stranieri.
Seguiva uno scambio di mail e di pareri verbali con i colleghi Mignardi e De Vito e
tra questi e il prof. Gigante del Dipartimento SBAI.
A questo riguardo, il Direttore prega il dott. Mignardi di voler riferire al Consiglio in
merito agli sviluppi della questione e chiede allo stesso un parere sulla opportunità
dell’operazione.
Il dott. Mignardi illustra dettagliatamente tutta la vicenda e chiede che venga allegata
al verbale la seguente dichiarazione, da parte sua e della collega Dott.ssa De Vito:

In riferimento alla richiesta di attivazione di contratti per docenti stranieri per
attività di insegnamento (da 1 a 5 anni; art. 23 legge 240/2010 e DM MIUR 59/2014)
nell’ambito dell’internazionalizzazione dell’Ateneo La Sapienza, gli afferenti al SSD
GEO/09 del Dipartimento di Scienze della Terra, Silvano Mignardi e Caterina De Vito,
chiedono al Consiglio di Dipartimento di pronunciarsi in merito all’oggetto, tenendo
in considerazione gli aspetti relativi alla programmazione delle esigenze didattiche dei

Pag 9

singoli SSD del Dipartimento, del curriculum scientifico-didattico dei candidati e della
programmazione delle risorse umane dei settori interessati.
Ad integrazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 2015, gli
afferenti al SSD GEO/09 chiedono che sia inserita la seguente dichiarazione in
riferimento alla richiesta del Dott. Nick Schiavon dell’Università di Evora (Portogallo)
pervenuta via mail al Direttore del Dipartimento circa l’attivazione di un contratto di
insegnamento per docenti stranieri nell’ambito del SSD GEO/09.

Gli afferenti al SSD GEO/09 Silvano Mignardi e Caterina De Vito, alla luce di
quanto riportato al comma 8 dell’art. 1 del DM MIUR 59/2014 che regola tali contratti
“... Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre
convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore, né avviate procedure
per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico…”, ritengono che
un eventuale incarico di docenza al Dott. Nick Schiavon inciderebbe negativamente
sulla programmazione del SSD GEO/09, bloccando di fatto l’inserimento di una unità
di ricercatore a tempo determinato e un avanzamento di carriera, peraltro già previsti
nella programmazione delle risorse personale docente di Dipartimento.
Inoltre, sulla base dei parametri scientometrici enucleabili dal database Scopus, il
Dott. Schiavon negli ultimi 10 anni ha prodotto 13 pubblicazioni (20 pubblicazioni
totali dal 1989) che hanno ricevuto complessivamente 54 citazioni, con H-index = 5.
Pertanto, ritengono che il Dott. Schiavon non abbia i requisiti di eccellenza/chiara
fama richiesti dall’art. 23 della legge n. 240/2010 in merito all’eventuale proposta (“3.
Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da
privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama”). Ritengono, altresì, che un suo eventuale
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incarico di insegnamento non arrechi il dovuto prestigio al Dipartimento di Scienze
della Terra, alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e all’intero Ateneo.
Infine, ricordano che per l’eventuale contratto è previsto un trattamento economico
particolarmente oneroso per l’Ateneo (“Alla luce di quanto esposto e in
considerazione dei lavori della Commissione il Presidente propone di approvare
l'ipotesi delle due fasce "retributive", da attribuirsi a seconda del profilo del
candidato, pari a € 80.000,00 e € 120.000,00, ritenendo adeguati gli importi e
valutando la possibilità di considerare la fascia più alta quale tetto massimo, ovvero
"fino a 120.000 euro", rimettendo al Rettore la valutazione in ordine all'importo da
assegnare, a seconda del profilo, del livello e del prestigio dei docenti eventualmente
selezionati”; estratto dal verbale della seduta del 17.02.2105 del Consiglio di
Amministrazione).
Sulla base di tutto ciò, gli afferenti al SSD GEO/09 chiedono che il Consiglio di
Dipartimento non accolga la richiesta del Dott. Schiavon e chiedono al Direttore del
Dipartimento di attivarsi presso i Direttori dei Dipartimenti di Biologia Ambientale,
Scienze di Base Applicate all’Ingegneria e Ingegneria Chimica Materiali Ambiente
che potrebbero aver ricevuto la medesima richiesta di attivazione di contratto da parte
del Dott. Schiavon.
Il Consiglio approva , all’unanimità, unitamente allo stralcio di verbale.
Si passa al punto 8 all’o.d.g.

8. Provvedimenti amministrativi
Non vi è nulla da deliberare
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Si passa al punto 9 all’o.d.g.
9. Provvedimenti organizzativi – Intitolazione Aula nuova al Prof.Sergio
Lucchesi

Il Direttore dà lettura della motivazione con cui si chiede di intitolare l’aula
alla memoria del prof. Sergio Lucchesi e che sarà inviata per la successiva delibera del
Senato Accademico.
“Il Prof. Sergio Lucchesi (nato a Roma nel 1958 e prematuramente scomparso
nel 2010) ha speso, prima da studente e poi da docente, l’intera sua carriera dapprima
nell’ex Istituto di Mineralogia e Petrografia e, dal 1985, nel Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Laureato nel 1981,
Ricercatore universitario nel 1983, Professore associato nel 1998, è quindi divenuto
Professore ordinario di Mineralogia nel 2004.
Nel corso della sua carriera il Prof. Lucchesi ha svolto un’incessante e proficua
attività didattica, cui ha dedicato impegno e passione fino agli ultimi giorni. Benvoluto
dai suoi studenti, cui sapeva trasmettere concetti complessi con esempi efficaci e per i
quali costituiva figura di guida e di vero maestro, riceveva numerosi attestati di stima
e di grande apprezzamento per le sue capacità didattiche. Notevoli ed ampiamente
riconosciute dai colleghi le sue capacità organizzative e di programmazione
nell’ambito dei diversi insegnamenti della Mineralogia nei Corsi di Laurea in Scienze
Geologiche e in Chimica e nel coordinamento del Dottorato di Ricerca in Scienze della
Terra.
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L'attività scientifica del Prof. Lucchesi è documentata da numerose
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e comunicazioni a conferenze
nazionali e internazionali, incentrate sullo studio della struttura e della cristallochimica
dei minerali. Durante i circa 30 anni di attività, il Prof. Lucchesi ha contribuito
all’avanzamento della mineralogia di base a Roma ed è stato iniziatore e animatore di
una scuola di mineralogia romana che ha preso spunto dal rilancio della diffrazione
dei raggi X da cristallo singolo. L’attività di ricerca del Prof. Lucchesi ha prodotto
eccellenti risultati nel campo della cristallochimica e della storia di crescita di alcuni
minerali (ad esempio, scapolite, berillo e axinite).
Negli ultimi 15 anni la sua attività di ricerca si è incentrata sulla
cristallochimica dei minerali appartenenti ai supergruppi dello spinello e della
tormalina. In particolare, attraverso un approccio sperimentale e sistematico, egli ha
contribuito alla definizione di diversi aspetti dell’assetto cristallochimico di questi
minerali, quali la definizione delle distanze di legame ideali catione-anione e la
preferenza di sito degli ioni. Tale ricerca è risultata basilare per la successiva messa a
punto dei modelli cristallochimici, per la definizione sistematica di nuove specie e lo
studio delle proprietà fisiche di questi minerali, linee di ricerca tuttora attive all’interno
del Dipartimento di Scienze della Terra.
La comunità mineralogica italiana ha riconosciuto il ruolo scientifico del Prof.
Lucchesi attraverso la dedica di una giornata nazionale di studi scientifici alla sua
memoria (Gruppo Nazionale di Mineralogia – Società Italiana di Mineralogia e
Petrologia, Roma, Febbraio 2011). Alla figura del Prof. Lucchesi è stato anche
dedicato un volume speciale della rivista Periodico di Mineralogia (Aprile 2011) e due
articoli scientifici su riviste di elevato prestigio e diffusione nelle comunità scientifiche
europee e americane (Ballirano 2012, Phys. Chem.Minerals, 39, 733-747; Bosi and
Andreozzi 2013, Am. Min., 98, 2183-2192). Ulteriore riconoscimento della figura del
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Prof. Lucchesi è rappresentato dalla recente proposta, da parte di un gruppo di
ricercatori di livello internazionale, di nominare un nuovo minerale del supergruppo
della tormalina con il suo nome: “lucchesiite”. Tale proposta è al vaglio della
“Commission on New Minerals, Nomenclature, and Classification” della
“International Mineralogical Association”, la quale delibererà entro Luglio 2015 in
merito all’approvazione di tale minerale come specie valida.
In conclusione, tenuto conto dell’eccellente curriculum del Prof. Lucchesi, dei
numerosi e prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livello nazionale ed internazionale,
nonché dell’indimenticato apporto alla comunità scientifica e didattica di cui è stato
validissimo componente, il Dipartimento di Scienze della Terra propone che, in deroga
a quanto stabilito dalla Deliberazione 38/12 del Senato Accademico, l’attuale aula 9
del Dipartimento sia a lui intitolata.”
Si passa al punto 10 all’o.d.g.
10. Provvedimenti per l’edilizia
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa al punto 11 all’o.d.g.

11. Autorizzazioni di spesa
Non vi è nulla da deliberare.
Si passa al punto 12 all’o.d.g.
12. Contratti e convenzioni
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Il Prof. Marco Petitta propone la stipula di un contratto di ricerca con la CAP
Holding s.p.a. per l’esecuzione di una ricerca sul tema: “Caratterizzazione isotopiche
dei sistemi acquiferi delle Province di Milano e Monza/Brianza”. Il corrispettivo è di
euro 90.000,00 più I.V.A. nella misura di legge. Il responsabile scientifico è il
Prof.Marco Petitta (all. n. 9).
Si passa al punto 13 all’o.d.g.

13. Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di
collaborazione
Il Prof. Carlo Doglioni propone il bando per la procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale
inerente lo svolgimento della seguente attività:
-

Ricostruzione paleogeografica e geodinamica del Mediterraneo dall’Eocene
all’attuale e restituzione delle mappe in animazione’ Il rapporto avrà la durata di
30 giorni. Il corrispettivo è di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali
ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore
Aggiunto. La spesa graverà sui fondi PRIN Doglioni 2010 2011 (all. n. 10).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Prof. Carlo Doglioni propone il bando per la procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale inerente lo
svolgimento della seguente attività:
Analisi statistica della sismicità di magnitudo>6 in funzione delle oscillazioni del
campo gravitazionale e dello stile tettonico. Il rapporto avrà la durata di 30 giorni.
Il corrispettivo è di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed
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assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto.
La spesa graverà sui fondi PRIN Doglioni 2010 2011 (all. n. 11)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 14 all’o.d.g.
14. Assegni di Ricerca e Borse di Studio
Il Direttore propone il bando di un assegno di ricerca di categoria B, tipo II.
La durata è di un anno. L’importo lordo annuo è di euro 23.075,43. L’oggetto del
programma di ricerca è “Applicazione tecniche di analisi di immagini satellitari in
aree di recente urbanizzazione interessate da fenomeni

di dissesto: effetti di

interazione terreno-sruttura sulla risposta sismica locale in valli alluvionali interessate
da recente urbanizzazione.” L’Area CUN è 04. Il Settore scientifico-disciplinare è
GEO/05. Il responsabile scientifico è il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza. La spesa
graverà sui fondi del Progetto Ateneo 2012 (all. n. 12)
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa al punto 15 all’o.d.g.
15. Dottorato di Ricerca
Il Direttore comunica che l’Ufficio Dottorato si è dichiarato disponibile ad
estendere al GEO/05 i settori scientifico disciplinari di pertinenza del corso di
dottorato di Klodian Skrame.
Si passa al punto 16 all’o.d.g.
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16. Discarico inventariale
Non vi è nulla da deliberare
Si passa al punto 17 all’o.d.g.
17. Varie ed eventuali
Non vi è nulla da deliberare
Esauriti i punti all’o.d.g., il Direttore scioglie la seduta alle ore 13.00.

Il presente verbale consta di 16 pagine numerate progressivamente da 1 a 16 e da
n. 12 allegati che fanno parte integrante del presente verbale.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale è stato approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 19 giugno 2015.
Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

