CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Roma, Sede SIRM via del Cardello
16-‐17	
  Settembre	
  2014	
  
Alle ore 16:00 presso l’Aula Riunioni della sede SIRM di via del Cardello a Roma si è
riunito il CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, C.
Faletti, A. Rotondo, C. Zuiani, B. Accarino, G. Scevola, A. Borrè, M. De Filippo, A. Pinto, B.
Perin, A.P. Garribba, P. Sacco, A. Giovagnoni, A.E. Cardinale, P. Sartori, R. Lagalla, N.
Gandolfo, V. Miele, G. Benea, L. Brunese, G.B. Meloni, A. Gallipoli, C. Bartolozzi, A.
Orlacchio, R. Grassi, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: L. Barozzi, G. Carrafiello, S. Magnaldi, I. Menchi,.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 16:15 del 16 settembre, ci si
aggiorna alle ore 20:00 e si riprende alle ore 09:00 del 17 settembre.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carlo Masciocchi, con il seguente O.d.G:
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica nuovi Soci
3) Ratifica verbale CD del 25-05-2014
4) Approvazione nuovo regolamento SIRM
5) Report Congresso Nazionale Firenze 2014
6) Incarichi, commissioni e gruppi di lavoro
7) Rapporti SIRM/Assobiomedica
8) Rapporti SIRM/EXPO’ 2015
9) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
10) Rapporti SIRM/TSRM
11) Revisione documenti SIRM
12) Rapporti SIRM/ESR
13) Attività internazionale
14) Fondi di ricerca
15) Regole concessione patrocinio SIRM
16) Problematiche circa la Radiologia interventistica
17) Problematiche assicurative e problematiche legali
18) Varie ed eventuali
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1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno,
riassumendo quanto di significativo emerso nella seduta della Giunta SIRM del 24 e 25
luglio a L’Aquila.
2) Ratifica nuovi Soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
14/09/2014, relative a n. 14 nuovi Soci dei quali 7 Soci Ordinari, 1 Socio Juniores, 1 Socio
Senior e 5 Soci Aggregati (Allegato 1).
3) Ratifica verbale CD del 25-05-2014
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD del 25-052014 (Allegato 2).
4) Approvazione nuovo regolamento SIRM
Il Presidente riassume al CD l’iter che ha portato alla stesura del nuovo regolamento ed
invita il Prof. Brunese ad esporre le principali modifiche. Il Prof. Brunese espone i vari
articoli del regolamento apportando di volta in volta le modifiche e le puntualizzazioni
richieste ed approvate unanimamente dal CD. Al termine della procedura il CD approva
all’unanimità il nuovo regolamento, la pubblicazione sul sito SIRM, e dà mandato ai Prof.
Brunese e Barile ed al Dr, Colella, avvalendosi della collaborazione della Segreteria SIRM,
di operare la correzione di eventuali refusi presenti.
5) Report Congresso Nazionale Firenze 2014
Il Presidente invita il Prof. Bartolozzi a presentare al CD il report del Congresso Nazionale
di Firenze (vedi Allegato 3). Al termine della presentazione il Presidente ringrazia il Prof.
Bartolozzi dell’ottimo lavoro svolto e chiede ai presenti se ci sono interventi in merito. Il
Prof. Lagalla, chiede che le lezioni registrate al Congresso siano diffuse alle Scuole di
Specializzazione; sia il Prof. Rotondo che il Presidente si dichiarano perfettamente in
accordo. Il Dr. Sacco comunica che il materiale relativo alle lezioni registrate nelle 3 aule
principali del Congresso Nazionale di Firenze sono state consegnate a SIRM da luglio e già
disponibili on-line; inoltre ricorda che sono state registrate e disponibili per la FAD anche
le relazioni tenutesi ai Corsi del Cardello. Il Presidente chiede pertanto al Dr. Sacco ed al
Dr. Pinto di coordinarsi per razionalizzare il materiale e selezionare una parte per la FAD e
una parte per le Scuole di Specializzazione. Il Prof. Brunese comunica che nonostante un
consistente taglio delle sponsorizzazioni delle Ditte rispetto al Congresso Nazionale di
Torino 2012 il Congresso Nazionale di Firenze ha ottenuto un notevole successo e di
questo ringrazia il Prof. Bartolozzi, sottolineando l’ottimo lavoro svolto. Tutto il CD della
SIRM si associa ai ringraziamenti al Prof. Bartolozzi.
6) Incarichi, commissioni e gruppi di lavoro
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Il Presidente espone al CD le motivazioni che hanno portato all’istituzione degli incarichi,
commissioni e gruppi di lavoro ed ai criteri nella selezione dei nominativi proposti.
INCARICHI
1) COORDINATORE GRUPPI REGIONALI:
PROF. A. ORLACCHIO
2) COORDINATORE SEZIONI DI STUDIO:
DR. VITTORIO MIELE
3) RESPONSABILE ATTIVITA’ INFORMATICHE:
DR. GIORGIO BENEA
COMMISSIONI
1) COMMISSIONE SIRM/SNR
Coordinatore: PROF. ROBERTO GRASSI
Membri: PROF. ANTONIO ORLACCHIO, DR. BRUNO ACCARINO
2) COMMISSIONE SIRM/TSRM
Coordinatore: PROF. ROBERTO GRASSI
Membri: PROF. ANTONIO ORLACCHIO, DR. BRUNO ACCARINO
3) COMMISSIONE SIRM/SIUMB
Coordinatore: PROF. FABRIZIO CALLIADA
Membri:
Il Presidente comunica che la nomina dei membri è sospesa e rimandata dopo ulteriori suoi contatti con il presidente
SIUMB.
4) COMMISSIONE SIRM/ASSOBIOMEDICA
Coordinatore: PROF. ANDREA GIOVAGNONI
Membri: PROF.SSA CHIARA ZUIANI, PROF. GIAMPAOLO CARRAFIELLO, DR. LIBERO BAROZZI, DR. GIOVANNI
MORANA, DR. MARIO MUTO
5) COMMISSIONE NOMENCLATORE E TARIFFARIO
Coordinatore: PROF. LUCA BRUNESE
Membri: PROF. VINCENZO DAVID, DR. ENRICO POFI, DR. BRUNO ACCARINO, DR. BORTOLO PERIN + 1
SEZIONE INTERVENTISTICA
6) COMMISSIONE CONSENSO INFORMATO
Coordinatore: PROF. CARMELO PRIVITERA
Membri: DR.SSA MARIA ANTONIETTA CALVISI, DR.SSA AGATINA RIZZO, DR.SSA NICOLETTA GANDOLFO
GRUPPI DI LAVORO
1) CARICHI DI LAVORO/APPROPRIATEZZA PRESTAZIONALE
Coordinatore: DR.SSA NICOLETTA GANDOLFO
Membri: DR. ILAN ROSEMBERG, DR. BRUNO ACCARINO, DR.SSA ALDA BORRE’, DR. PAOLO SARTORI, DR.
CORRADO BIBBOLINO, + 1 SEZIONE INFORMATICA
2) LINEE GUIDA:
Coordinatore: PROF. CARLO MASCIOCCHI
Membri: PROF. CARMELO PRIVITERA, PROF. GIOVANNI BATTISTA MELONI, PROF. TOMMASO PIRRONTI,
PROF.SSA CHIARA ZUIANI, DR.SSA ANGELA PATRIZIA GARRIBBA, DR.SSA ALDA BORRE’, DR. CARLO FALETTI,
DR. BORTOLO PERIN, PROF. ETTORE SQUILLACI + RAPPRESENTANTI DI ALCUNE SEZIONI DI STUDIO

Dopo attenta valutazione ed accurata analisi il CD approva all’unanimità.
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7) Rapporti SIRM/Assobiomedica
Il Presidente chiede al Prof. Giovagnoni di relazionare circa i lavori della Commissione e
dell’incontro avuto con Assobiomedica. Il Prof. Giovagnoni espone quanto discusso nella
riunione con Assobiomedica e sottolinea come i dati raccolti dall’industria siano stati
raccolti soltanto in base ai loro criteri e soprattutto sulla vetustà delle apparecchiature di
cui esiste documento. Egli ribadisce che la raccolta dei dati debba avvenire secondo criteri
“radiologici” valutando ad esempio anche l’appropriatezza clinica delle apparecchiature.
Pertanto propone di chiedere ad Assobiomedica i dati da loro raccolti e di preparare, entro
il prossimo novembre, un documento preliminare sull’analisi dei dati e sulla fattibilità da
sottoporre all’approvazione del CD della SIRM in modo tale da poter essere presentato
all’assemblea Assobiomedica di Roma del prossimo dicembre.
Il CD approva all’unanimità la strategia proposta e dà mandato al Prof. Giovagnoni di
procedere in tal senso.
8) Rapporti SIRM/EXPO’ 2015
Il Dr. Faletti relaziona sull’incontro avuto con il Dr. Verri, Direttore contenuti espositivi ed
eventi padiglione Italia dell’Expò. Il titolo “Nutrire il pianeta, Energie per la vita” ed il
progetto di Expò è molto bello ma in realtà non è ancora stato deciso nulla di concreto.
Non ci saranno possibilità di spazi SIRM fissi mentre saranno previste attività di dialogo
con i giovani e sedute di divulgazione scientifiche per i non addetti ai lavori. Su tali
indicazioni si dovrebbero avanzare delle proposte, corredate di bozze di programma, (la
radiologia del domani, il mondo della radiologia etc..) da inviare al Dr. Verri.
Il CD dà mandato al Dr. Faletti di elaborare alcune proposte condivise sugli argomenti
della manifestazione.
9) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
Il Presidente dà la parola al Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, Presidente del 47° Congresso
Nazionale SIRM. Il Prof. Gallipoli D’Errico conferma che la data di svolgimento sarà il 15-18
settembre 2016 e che la sede del Congresso sarà la Mostra d’Oltremare. Il titolo del
Congresso sarà “L’imaging in Oncologia … e non solo … il futuro è oggi”. Egli illustra poi
alcuni aspetti inerenti la logistica e gli eventi congressuali e ribadisce che l’organizzazione
della parte gestionale e amministrativa dell’evento sarà affidata in toto a SIRM s.r.l., che
utilizzerà di volta in volta i consulenti ed fornitori che riterrà più opportuni per i singoli
servizi, in accordo col Segretario Generale del Congresso.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la modalità di svolgimento del Congresso
Nazionale di Napoli, così come illustrata dal Prof. Gallipoli D’Errico.
Il Presidente, a questo punto, dà la parola al Presidente del Comitato Scientifico del
Congresso Nazionale di Napoli, Prof. Antonio Rotondo.
Il Prof. Rotondo illustra i temi scientifici, annunciando che, al momento, il Congresso
prevede lo svolgimento di tre Corsi Monotematici: 1) Oncologia Senologica; 2) Oncologia
Gastroenterologica e Addominale; 3) Oncologia: Imaging After.
Il Comitato Scientifico stabilirà gli slot in cui andranno allocati i Corsi Monotematici e tutte
le tematiche di interesse del programma scientifico. Il Prof. Rotondo annuncia che, tra i
comitati che andranno a costituire l’impalcatura del Congresso, particolare importanza avrà
un nuovo comitato, definito SIRM Lab, che si occuperà dell’organizzazione e della gestione
dei Laboratori. La proposta di composizione del Comitato SIRM Lab è la seguente:
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Presidente, Gianpaolo Carrafiello. Componenti: Bruno Beomonte Zobel, Davide Caramella,
Salvatore Cappabianca, Giuseppe Guglielmi, Andrea Laghi, Daniele Regge, Laura
Romanini, Palmino Sacco. Infine, il Prof. Rotondo comunica, in accordo col Presidente del
Congresso, la proposta di nominare tre vice-presidenti, identificati nelle figure di: Roberto
Maroldi, Giovanni Serafini e Alfredo Blandino.
Il CD si complimenta col Prof. Rotondo per il lavoro fin qui svolto ed approva all’unanimità
l’intelaiatura del Congresso, i Corsi Monotematici, il Comitato SIRM Lab per i laboratori ed i
Vice Presidenti del Congresso.
Il Presidente ricorda poi al CD che, come inserito nel nuovo Regolamento SIRM, in
approvazione all’assemblea di Montecatini del 7 novembre, al CD spetta la nomina di 8
componenti del Comitato Scientifico, scelti tra i Presidenti delle Sezioni di Studio più
attinenti alle tematiche del Congresso. Vengono proposti i Presidenti delle seguenti Sezioni
di Studio: 1) Diagnostica per Immagini in Oncologia – Luca Volterrani; 2) Senologia –
Francesco Sardanelli; 3) Radiologia Addominale Gastroenterologica – Paola Cerro; 4)
Radiologia Interventistica – Antonio Cotroneo; 5) Radiologia Muscolo-Scheletrica – Alberto
Bellelli; 6) Ecografia – Roberto Farina; 7) Tomografia Computerizzata – Giorgio Ascenti; 8)
Risonanza Magnetica – Luigi Grazioli.
Il CD approva all’unanimità.
10) Rapporti SIRM/TSRM
Il Presidente riassume brevemente al CD la serie di eventi che hanno portato alla rottura
dei rapporti con i TSRM. In particolare fa notare alcuni passaggi della lettera pervenuta in
data 16-09-2014 da parte del Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi dei TSRM.
Il Presidente, ribadisce che un atteggiamento disfattista da parte dei radiologi non debba
essere intrapreso, che non bisogna prestarsi ad alcuna forma di compromesso, e che non
ci sono i presupposti per una rimodulazione delle problematiche, come apparentemente
richiesto nella lettera, poiché esiste un documento siglato dalla SIRM con le altre parti
coinvolte in data 17/12/2013 e bisogna rispettare quello. Egli, ringraziando i membri del
CD che hanno voluto esprimere il loro costruttivo parere, chiede l’approvazione degli atti
da intraprendere: a) coinvolgimento dei biotecnologi autorizzando un Corso al Cardello; b)
incontrare le associazioni degli infermieri; c) revisione ed eventuale modifica dei
documenti presenti (Prof. Orlacchio) da inviare ai Dirigenti di UOC e informazione
dettagliata e capillare ai Gruppi Regionali per coinvolgere anche i rappresentanti regionali
dei radiologi convenzionati; d) risposta alla lettera dei tecnici senza entrare in merito agli
argomenti esposti.
Il CD approva all’unanimità.
11) Revisione documenti SIRM
Il Presidente, come già esposto al punto precedente dell’O.d.G., dà mandato al Prof.
Orlacchio di rivedere ed inviare ai membri del CD per via telematica i documenti da fornire
ai Dirigenti di UOC ed ai Gruppi Regionali. Il CD approva all’unanimità.
12) Rapporti SIRM/ESR
Il Presidente comunica che il Presidente ESR Prof. Bonomo ha inviato una mail chiedendo
il patrocinio della SIRM per l’organizzazione, presso l’Università Cattolica di Roma, di una
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giornata dedicata all’EUROSAFE Campaign. In considerazione dell’importanza degli
argomenti il Presidente propone di fornire il patrocinio e di coinvolgere il presidente della
Sezione di Protezionistica. Il CD approva all’unanimità.
13) Attività internazionale
Il Prof. Grassi riferisce al CD come il Prof. Rotondo sia stato eletto, primo radiologo
italiano, nel Board della Società Mondiale di Radiologia. Nello stesso Congresso Mondiale si
è concretizzato un interesse della Società di Radiologia di Dubai a creare un rapporto di
collaborazione con la SIRM.
Il Presidente, ringraziando il Prof. Grassi e congratulandosi con il Prof. Rotondo per il
prestigioso incarico, ricorda al CD come sia stato deliberato nella Giunta di luglio un taglio
del budget annuale di circa 20.000 € rispetto a quanto a disposizione della Commissione
Internazionale nel 2013 per l’istituzione di un Premio per la partecipazione al prossimo
RSNA di soci SIRM junior under 35 secondo modalità definite da parametri trasparenti e
razionali (estrazione a sorte tra quanti hanno avuto accettato un lavoro al congresso; limiti
per stessa scuola di specializzazione e stessa città etc). Egli inoltre chiede al CD che per un
primo biennio il Premio sia intitolato al Prof. Passariello.
Il Presidente ricorda inoltre come anche al prossimo RSNA 2014 sarà confermato come di
consueto l’incontro con gli editori e con i Soci SIRM mentre non sarà previsto il “boot”
SIRM al Congresso.
Il CD approva all’unanimità.
Il Presidente, col consenso unanime del CD, dà mandato inoltre ai membri della
Commissione Internazionale di interfacciarsi con la Società Francese di Radiologia in
merito all’invito ricevuto da questa per la partecipazione gratuita di giovani radiologi iscritti
alla SIRM al loro Congresso Nazionale.
14) Fondi di ricerca
Il Prof. Brunese ricorda al CD che bisogna spendere i proventi del 5xmille e definire
l’impiego dei Fondi di ricerca. Una ipotesi potrebbe essere quella di dare la possibilità a
giovani radiologi di frequentare centri di alta formazione radiologica in Italia ed all’estero
nel campo della radiologia interventistica e della radiologia d’urgenza (come sottolineato
dal Dr. Faletti). Propone pertanto di presentare, congiuntamente al Prof. Giovagnoni, una
proposta di impiego di tali fondi da portare in ratifica ad un prossimo CD della SIRM.
Il CD approva all’unanimità.
15) Regole concessione patrocinio SIRM
Il Presidente invita il Dr. Miele a riassumere al CD le nuove regole sulla concessione del
patrocinio SIRM ed a presentare la nuova scheda per la richiesta. Il Dr. Miele ricorda come
la SIRM, attraverso i Corsi organizzati al Cardello, fornisca circa il 15% dei crediti ECM
necessari annualmente ai Soci che inoltre possono facilmente accedere anche al
programma FAD. Inoltre ricorda come la Società stia facendo grandi sforzi per dare qualità
ai Corsi che si svolgono al Cardello. La nuova scheda per la richiesta del patrocinio espone
i criteri preferenziali per l’accreditamento, ponendo le basi per una valutazione reale
dell’impatto didattico della manifestazione. Le principali variazioni apportate alla scheda
sono quella di limitare ad una sola Sezione di studio la richiesta di patrocinio, prevedere
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quote di partecipazioni maggiorate per i non-Soci SIRM (fino ad un massimo di 150,00€ di
differenza), più precisa indicazione del tipo di formazione previsto (un criterio preferenziale
è una più alta formazione interattiva) e fornire, al momento della richiesta, un programma
definito almeno per l’80% degli argomenti trattati e dei relatori. Si apre una discussione
alla quale partecipano il Prof. Lagalla (sforzo lodevole, cercare di filtrare al meglio le
richieste di patrocinio ma non inibire la delocalizzazione della didattica), la Prof.ssa Zuiani
(una quota dei relatori devono essere iscritti alla SIRM), il Dr. Faletti (per i Corsi al cardello
scegliere argomenti specifici e favorire al massimo o esclusivamente la parte didattica
interattiva), il Prof. Rotondo (“personalizzazione” dei programmi ai Soci, non solo
diffusione sul sito ma anche attraverso la posta personale dei Soci ed eventualmente su
supporto cartaceo o per posta o attraverso le riviste societarie). Al termine della
discussione le nuove regole e la nuova scheda per il patrocinio vengono approvate
all’unanimità dal CD.
16) Problematiche circa la Radiologia interventistica
Il Presidente ricorda ai presenti quanto emerso in relazione ai recenti noti accadimenti che
hanno riguardato la Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica e come la
Commissione Regolamento abbia definito un nuovo assetto della Sezione in oggetto,
assetto peraltro concordato ed approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Sezione
in una riunione “ad hoc” svoltasi a L’Aquila alla fine di Luglio u.s.. E’ pertanto con
rammarico che riferisce al CD SIRM di aver ricevuto ufficiale comunicazione della
fondazione della nuova Società Italo-Europea di Radiologia Interventistica: IESIR (ItalianEuropean Society of Interventional Radiology). In considerazione che tra i membri
fondatori figurano alcuni radiologi italiani iscritti alla SIRM, il Presidente chiede al CD un
parere in merito, configurandosi una palese violazione dell’Art. 7 del Regolamento SIRM
attualmente in vigore. Il Presidente chiede pertanto ai membri del CD di discutere sulla
necessità di sospendere in maniera cautelativa i Soci SIRM coinvolti, in qualità di soci
fondatori, nella crezione di tale Società e di deferirli ai Probiviri. La discussione che segue
conferma, da parte di tutti i Membri presenti del CD, la palese violazione dell’Art. 7 del
Regolamento SIRM ed in particolare sia il Prof. Cardinale che il Prof. Lagalla sottolineano
come il CD stesso debba avere un atteggiamento rigido nell’applicazione delle sanzioni
previste dal Regolamento in questi casi. Al termine della discussione si confeziona,
pertanto, il seguente documento ufficiale:
“Il CD della SIRM, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento SIRM in vigore
(Articolo 7: Regolamento Disciplinare) dispone la sospensione temporanea cautelativa dei
seguenti Soci SIRM (Ambrogi Cesare, Bezzi Mario, Fanelli Fabrizio, Florio Francesco,
Grasso Rosario Francesco, Grosso Maurizio, Livraghi Tito, Solbiati Luigi) in quanto
promotori della neocostituita IESIR poiché si configura un palese contrasto con la norma
statutaria della SIRM e conseguentemente deferisce i suddetti Soci al Comitato dei
Probiviri per il prescritto parere (Violazione dell’Articolo 7Ba-c del Regolamento SIRM) e dà
mandato al Presidente SIRM per il seguito di competenza.”
Il CD approva all’unanimità sia la sospensione temporanea cautelativa dei Soci SIRM
coinvolti che il deferimento degli stessi al Comitato dei Probiviri.
Il CD inoltre dispone inoltre che l’eventuale coinvolgimento di altri Soci SIRM alla
violazione del suddetto Articolo 7 in relazione all’ “… adesione in attività associative
ritenute dal CD SIRM in contrasto con le norme statutarie …. “ venga preso in
considerazione in altra seduta del CD stesso.
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17) Problematiche assicurative e problematiche legali
Il Presidente riporta ai presenti il contenuto della mail ricevuta dal Presidente FISM Dr.
Vimercati relativa ad una sentenze del Tribunale di Milano del 19 agosto 2014 nella quale
si sposta “… a carico dell’attore l’onere di provare che la condotta del medico è stata
errata …”. Egli sottolinea come tale sentenza sia una base molto importante e come sia
necessario disporre di consulenti giuridici ed in tale ottica potrebbe essere molto utile un
contatto con i vertici della SIMLA per un confronto in merito. Pertanto propone di
ridiscutere e di approfondire l’argomento nel prossimo CD di novembre.
18) Varie ed eventuali
1) Comitato di Redazione de “Il Radiologo”
Il Presidente comunica che il Dr. Sacco ha necessità di conoscere i nomi dei collaboratori
istituzionali della SIRM da inserire nella redazione de “Il Radiologo” avendo egli già
comunicato nelle persone di Magistrelli e Dessì i collaboratori istituzionali approvati dalla
Segreteria del SNR. Pertanto chiede al Prof. Giovagnoni di indicare al più presto al Dr.
Sacco il nome dei collaboratori istituzionali SIRM e che l’incarico sarà ratificato al prossimo
CD SIRM.
2) Richieste dei Soci SIRM Navarro e Monetti in merito a personali problematiche
assicurative
Il Presidente, pur ribadendo che la SIRM non ha alcuna competenza nè possibile ruolo di
intermediazione in merito alle questioni sollecitate dai Soci Navarro e Monetti (in quanto il
rapporto assicurativo è esclusivamente tra il Socio SIRM e, attraverso il brocker, la
Compagnia Assicuratrice), si rende disponibile a sollecitare personalmente il brocker
affinchè le problematiche sollevate dai suddetti Soci SIRM siano affrontate e possibilmente
risolte in maniera subitanea e definitiva.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12:00 del 17 settembre 2014.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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