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Facoltà di Scienze Strategiche della Difesa e della Sicurezza 

 

LM/DS – Laurea Magistrale in “Scienze Strategiche della Difesa e della Sicurezza” 

 

con indirizzo “Politico-Economico” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Laurea Magistrale in “Scienze Strategiche della Difesa e della Sicurezza” con 

indirizzo “Politico-Economico” si focalizza sugli aspetti politici ed economici della strategia, 

della difesa e della sicurezza, mettendo in risalto gli aspetti giuridici e relazionali che si 

affiancano agli aspetti economici che condizionano le politiche internazionali. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in “Scienze Strategiche della Difesa e della 

Sicurezza” con indirizzo “Politico-Economico” lo studente avrà acquisito una conoscenza 

teorica approfondita dei diversi aspetti politici ed economici che regolano i rapporti 

internazionali e le strategie politico-economiche adottate dagli Stati. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in “Scienze Strategiche della Difesa e della Sicurezza” con indirizzo 

“Politico-Economico” offre diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro in svariati 

settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

• Esperto in materie politico-militari 

• Security Advisor 

• Crisis Resolution Advisor 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN  

 

“SCIENZE STRATEGICHE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA” 

 

CON INDIRIZZO “POLITICO-ECONOMICO” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

IUS/10 Diritto Amministrativo 10 

SPS/04 Studi Strategici (corso avanzato) 12 

SPS/06 Relazioni Internazionali (corso avanzato) 12 

IUS/13 Diritto Internazionale (corso avanzato) 12 

M-STO/04 Storia dell’Integrazione Europea 8 

SECS-P/01 International Macroeconomics 6 

SECS-P/01 International Political Economy 6 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/10 Organizational Behavior & Leadership 8 

SECS-P/01 Behavioral Economics 6 

IUS/14 Diritto Comunitario dell’Unione Europea 10 

SPS/07 Physical Security Management 10 

IUS/21 Diritto Pubblico Comparato 10 

 Stage di fine corso 3 

 Prova finale 7 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 

SSD: IUS/10 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso ha come obiettivo la conoscenza delle strutture, 

dell’organizzazione e delle attività amministrative, con particolare 

enfasi al rapporto paritario amministrazione-cittadino. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà le conoscenze base del diritto amministrativo ed 

in particolar modo l’ambito giurisdizionale in cui operano i vari 

soggetti. 

Programma 

1. Le fonti del diritto amministrativo 

2. Persone giuridiche pubbliche 

3. L’attività amministrativa 

4. Il procedimento amministrativo 

5. Atti e provvedimenti 

6. Discrezionalità amministrativa 

7. Le competenze amministrative 

8. I ministeri 

9. Gli enti locali 

10. Le società pubbliche 

Testi Consigliati 
▪ M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 

2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STUDI STRATEGICI (CORSO AVANZATO) 

SSD: SPS/04 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Questo corso approfondisce alcuni dettagli e situazioni particolari già 

presi in esame nel precedente corso base, aggiungendo al contempo 

alcune nuove tematiche specialistiche. 

Competenze Acquisite 
Lo studente avrà una conoscenza avanzata delle tematiche 

strategiche e militari e di argomenti speciali avanzati. 

Programma 

Il programma del presente corso avanzato in Studi Strategici 

approfondisce alcuni argomenti trattati nel corso base e introduce lo 

studio specialistico di alcuni argomenti speciali a carattere avanzato 

quali ad esempio: 

 

1. Guerra biologica e bioterrorismo 

2. Guerra cibernetica e terrorismo cibernetico 

3. Guerra economica e sanzioni internazionali 

4. Guerra psicologica, propaganda e fake news 

5. Filiere di approvvigionamento e canali alternativi 

6. Gestione di crisi umanitarie su larga scala 

7. Criminalità organizzata, rotte migratorie e politiche internazionali 

Testi Consigliati 

▪ F. SANFELICE DI MONTEFORTE, Le Strategie Declaratorie della 

NATO e dell’UE Aracne, 2014 

▪ C. STEFANACHI, 'Guerra indolore'. Dottrine, illusioni e retoriche della 

guerra limitata, Vita e Pensiero, Milano, 2011 

▪ F. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 

Potomac Institute for Policy Studies, 2007 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI (CORSO AVANZATO) 

SSD: SPS/06 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 
Questo corso presenta agli studenti delle tematiche specialistiche 

avanzate nell’ambito dei rapporti internazionali. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito e sarà in grado di 

applicare delle conoscenze avanzate nell’ambito delle relazioni 

internazionali come ad esempio nei campi delle politiche sociali, 

dell’informazione e della criminalità internazionale. 

Programma 

Il programma del corso approfondisce alcuni argomenti trattati nel 

corso base e introduce lo studio specialistico di alcuni argomenti 

speciali a carattere avanzato quali ad esempio: 

 

1. Bipolarismo passato e multipolarismo futuro 

2. Tematiche sociali nelle politiche internazionali 

3. Il problema dell’informazione durante le crisi internazionali 

4. Criminalità transnazionale: giurisprudenze e coordinazione 

5. Le fasi preparatorie di un incontro al vertice 

6. Tecniche avanzate di negoziazione 

7. Fasi post-negoziato e rapporti con la stampa 

Testi Consigliati 

▪ M. KALDOR, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età 

globale, Roma, Carocci, 1999 

▪ LUIGI BONANATE, La politica internazionale fra terrorismo e 

guerra, Bari, Laterza, 2005 

▪ VALTER CORALLUZZO, Oltre il bipolarismo. Scenari e 

interpretazioni della politica mondiale a confronto. 

Ed. Morlacchi, 2009 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE (CORSO AVANZATO) 

SSD: IUS/13 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Dopo aver rivisto alcuni elementi di base del diritto internazionale, 

approfondendone i dettagli e affrontando alcune casistiche 

particolari, il corso presenterà allo studente una serie di argomenti 

avanzati quali ad esempio crisi migratorie, criminalità informatica 

internazionale e diritti umani. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze 

avanzate che gli permetteranno di analizzare casistiche speciali ed 

inquadrarle nel corretto sistema di riferimento normativo. 

Programma 

Il programma del corso approfondisce alcuni argomenti trattati nel 

corso base e introduce lo studio specialistico di alcuni argomenti 

speciali a carattere avanzato quali ad esempio: 

 

1. Giurisdizioni, responsabilità e coordinamento nella gestione dei 

fenomeni migratori 

2. Indagini, competenze e processi nella lotta ai reati informatici 

internazionali 

3. La tutela dei diritti umani in periodo di pace e durante i conflitti 

e le operazioni militari internazionali 

4. La quantificazione e la gestione delle riparazioni di guerra 

5. Il diritto internazionale nel contesto della sostenibilità 

ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici 

Testi Consigliati 
▪ B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, 2018 

▪ A. CASSESE, Diritto internazionale, Bologna, Il Mulino, 2006 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

SSD: M-STO/04 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso analizza i problemi che l'Europa deve affrontare da quando 

il processo di cooperazione europea ha iniziato a prendere forma 

alla fine della Prima Guerra Mondiale attraverso alcuni dei principali 

trattati e scelte politiche e cerca inoltre di spiegare perché sono 

state ritenute necessarie soluzioni sovranazionali ed europee per 

risolverli, combinando la storia internazionale ed economica con 

approcci transnazionali. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà compreso una serie di 

concetti legati alle discussioni sulla storia dell'integrazione europea 

e al dibattito storico in corso su questo argomento. 

Programma 

1. Integrazione europea tra storia e teoria 

2. La realizzazione della CEE e delle sue politiche 

3. La CEE: evoluzione della governance europea 

4. La CEE: la dimensione internazionale 

5. Integrazione europea, Guerra Fredda e distensione 

6. Transizioni nell'Europa meridionale e allargamento della CEE 

7. Cittadinanza europea e identità democratica 

8. Cooperazione e integrazione monetaria europea 

9. Sulla strada per Maastricht 

10. L'era successiva alla Guerra Fredda 

11. Gli obiettivi realizzati dell’integrazione europea 

12. Le sfide ancora aperte nell’ambito dell’integrazione europea 

Testi Consigliati 
▪ M. GILBERT, European Integration: A Political History, Rowman & 

Littlefield Publishers, 2a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INTERNATIONAL MACROECONOMICS 

SSD: SECSP-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso analizza le politiche finanziarie e monetarie attuali e 

introduce lo studente al dibattito internazionale riguardo la 

globalizzazione e i suoi effetti a breve e lungo termine sul 

commercio internazionale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di descrivere e 

applicare le teorie relative alla struttura del capitale e ai flussi 

internazionali di capitale e quelle relative al coordinamento 

macroeconomico internazionale e alla globalizzazione, spiegare 

come i regimi monetari e di cambio influenzano il coordinamento 

economico internazionale e saprà descrivere il sistema monetario e 

le sue conseguenze per la stabilità monetaria. 

Programma 

1. Produzione, disoccupazione e inflazione 

2. Mercati finanziari, politica monetaria e domanda aggregata 

3. Il modello Aggregato-Domanda Aggregato-Offerta 

4. Il ruolo della politica fiscale e monetaria 

5. l modello ricardiano 

6. Il modello a fattori specifici 

7. Il modello di Heckscher-Ohlin 

8. Il "modello commerciale standard" 

Testi Consigliati 
▪ R. C. FEENSTRA, A. M. Taylor, International Macroeconomics, 

Worth Publishers, 2a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso introduce lo studente allo studio dell'economia politica 

internazionale e si concentra sui fondamenti politici e l’impatto 

dell'economia mondiale contemporanea. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una chiara comprensione dei 

ruoli e del comportamento dei mercati, degli stati e delle istituzioni 

e della società civile, attraverso un approccio interdisciplinare che 

spazia dalla politica internazionale all'economia internazionale alla 

storia, sottolineando i collegamenti dinamici tra mercati, stati e 

istituzioni e società civile nell’ottica dell’attuale processo di 

globalizzazione. 

Programma 

1. Introduzione alla politica economica internazionale 

2. La prospettiva politico-economica attuale: il “Laissez-Faire, Laissez-

Passez” 

3. Mercantilismo e nazionalismo economico 

4. La prospettiva strutturalista di Marx e Lenin 

5. Le politiche di produzione e commercio internazionale 

6. La struttura finanziaria e monetaria internazionale dal dopoguerra ad 

oggi 

7. Cause, conseguenze e soluzioni agli attuali squilibri finanziari globali 

8. Crisi finanziarie, debito internazionale e politica economica 

internazionale 

9. Politica economica internazionale e sviluppo 

10. Le conseguenze a breve e lungo termine del fenomeno della 

globalizzazione. 

Testi Consigliati 
▪ T. OATLEY, International Political Economy, Routledge, 6a 

edizione, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ORGANIZATIONAL BEHAVIOR & LEADERSHIP 

SSD: SECS-P/10 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Con questo corso si acquisiranno le competenze per identificare, 

analizzare, comprendere e all’occorrenza modificare il 

comportamento umano sul luogo di lavoro, sia dal punto di vista 

dei singoli individui sia nelle dinamiche di gruppo. A tal fine lo 

studente farà conoscenza di tutti i più moderni e collaudati modelli 

di leadership e imparerà come applicarli. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione della psicologia dei luoghi di lavoro e 

dei comportamenti individuali e collettivi. Conoscenza e 

comprensione dei principi e dei modelli di leadership e loro 

applicazione pratica. Conoscenza e comprensione della strategia 

aziendale e della sua applicazione. 

Programma 

1. Comportamento e prestazione del singolo individuo 

2. Il lavoro di squadra 

3. Autorevolezza e capacità di influenza 

4. L’autogestione 

5. La leadership: principi e modelli 

6. La strategia e i suoi attori 

7. Leadership strategica e cambiamento 

8. Leadership strategica e etica aziendale 

9. Corporate governance 

10. Dinamiche dei consigli di amministrazione e dei top manager 

Testi Consigliati 
▪ E.H. SCHEIN, Organizational Culture and Leadership, 5th Edition, 

Wiley, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BEHAVIORAL ECONOMICS 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso si discosta dal modello neoclassico standard e propone 

una visione dell’economia basata su modelli comportamentali 

comprovati sperimentalmente e mira ad analizzare ed influenzare 

alcune caratteristiche comportamentali quali le preferenze, le 

convinzioni e il processo decisionale dei target di riferimento. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà l’impatto delle moderne 

scienze psicologiche sull’economia, saprà analizzare rapidamente e 

criticamente la documentazione sottopostagli, saprà applicare le 

teorie dell’economia comportamentale e analizzare i feedback per 

valutare l’efficacia delle azioni intraprese. 

Programma 

1. Introduzione all’economia comportamentale 

2. Preferenze temporali 

3. Bias di proiezione 

4. Bias di attribuzione 

5. Preferenze di rischio e dipendenza dal quadro di riferimento 

6. Preferenze sociali 

7. Analisi dei limiti dell’attenzione 

8. Convinzioni personali e apprendimento 

9. Sviluppo comportamentale e povertà 

10. Salute comportamentale ed etica 

Testi Consigliati 
▪ C. F. CAMERER, Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic 

Interaction, Princeton University Press, 2003 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO COMUNITARIO DELL’UNIONE EUROPEA 

SSD: IUS/14 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre un quadro sintetico e comprensivo del diritto 

dell’Unione Europea. Partendo dalle necessità storiche che 

portarono alla nascita dell’Unione sia arriva subito ad analizzare la 

situazione corrente del diritto e delle politiche europee alla luce dei 

delicati rapporti tra gli Stati membri, alla comparazione dei vari 

ordinamenti nazionali sino ad arrivare ad ipotesi di lavoro per il 

futuro miranti ad un maggior livello di integrazione. Nel presente 

corso verranno affrontati temi d’attualità quali la circolazione dei 

dati digitali, i diritti d’autore in ambito europeo e le conseguenze 

politiche, economiche e legislative dell’uscita della Gran Bretagna 

dall’Unione Europea. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dell’ordinamento dell’Unione Europea. 

Conoscenza e comprensione delle dinamiche giuridiche tra 

ordinamento dell’UE e ordinamento italiano. Competenza 

nell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. 

Programma 

1. Fonti primarie e principi del Diritto dell’Unione Europea 

2. Le fonti derivate 

3. Elementi procedurali 

4. Le garanzie del Diritto Comunitario 

5. I Diritti Fondamentali e la loro tutela 

6. I ricorsi 

7. Le procedure di infrazione 

8. La giurisprudenza in merito alle liberta circolazione di merci e 

persone 

9. Giurisprudenza europea sull’immigrazione 

Testi Consigliati 
▪ T. BALLARINO, Manuale breve di diritto dell'Unione Europea, 2a 

edizione, CEDAM, 2007 

Modalità di Verifica 
Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 
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piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PHYSICAL SECURITY MANAGEMENT 

SSD: SPS/07 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso affronta la gestione dei sistemi di sicurezza fisica, che si 

basano su una valutazione delle minacce seguita dall’ implementazione 

di un sistema multilivello di barriere fisiche ed elettroniche progettate 

per la esigenze degli utilizzatori finali, e pertanto verranno affrontate 

tematiche quali la valutazione delle minacce, i test di sicurezza, la 

progettazione architettonica per la sicurezza, le metodologie di sicurezza 

fisica ed elettronica, i sistemi di illuminazione, la protezione perimetrale, 

il servizio di guardia e pattugliamento, e l’importanza di un collegamento 

continuo con le forze di polizia e di emergenza. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente acquisirà competenze teoriche 

sulla valutazione e gestione del rischio della sicurezza fisica, sulla 

prevenzione e mitigazione di attacchi fisici attraverso l'implementazione 

di barriere e altre strategie ad hoc, sulla gestione della sicurezza 

elettronica e sull’analisi dei report da essa generati e gestire le 

emergenze secondo i piani di contingenza redatti per il sito in questione. 

Programma 

1. Planimetrie; 2. Valutazioni di vulnerabilità; 3. Approcci alla sicurezza 

fisica di un sito; 4. Barriere fisiche protettive; 5. Porte, finestre, 

serrature e controllo accessi; 6. Casseforti, caveau e altri ambienti ad 

alta protezione; 7. Illuminazione di sicurezza; 8. Sistemi d’allarme; 9. 

Sistemi elettronici di sorveglianza visiva e non visiva; 10. La gestione 

integrata e computerizzata dei sistemi di sicurezza; 11. Il personale di 

sicurezza, il suo addestramento e la sua gestione; 12. Compilazione e 

disseminazione delle procedure di sicurezza. 

Testi Consigliati 
▪ J. M. WHITE, Security Risk Assessment: Managing Physical and 

Operational Security, Butterworth-Heinemann, 2014 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

SSD: IUS/21 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre allo studente una panoramica sui vari ordinamenti 

di diritto pubblico delle maggiori nazioni del mondo. Attraverso un 

approccio multidisciplinare verrà analizzato lo stato attuale dei vari 

ordinamenti. 

Competenze Acquisite 

Lo studente comprenderà la natura e le caratteristiche dei principali 

sistemi legali, sarà in grado di analizzare criticamente gli sviluppi 

nazionali e internazionali riguardo il processo di integrazione europeo 

facendo ricorso agli strumenti del diritto e in particolar modo a quelli 

costituzionali. 

Programma 

1. Significato e definizione di diritto pubblico; 2. Il concetto di diritto 

pubblico; 3. Diritto pubblico, diritto internazionale, diritto 

costituzionale e diritto amministrativo; 4. Distinzione tra diritto 

pubblico e diritto privato; 5. Significato, idea, natura e obiettivi di una 

costituzione; 6. La costituzione come legge fondamentale; 7. Il 

concetto e la distinzione tra costituzione e costituzionalismo; 8. 

Caratteristiche essenziali del costituzionalismo: costituzione scritta e 

separazione dei poteri, diritti fondamentali, indipendenza della 

magistratura e controllo giurisdizionale; 9. Stato federale e stato 

unitario: vantaggi e svantaggi, modelli di federalismo e concetto di 

quasi-federalismo; 10. Repubblica parlamentare e repubblica 

presidenziale; 11. Indipendenza della magistratura; 12. Concetto e 

origine delle competenze giurisdizionali; 13. Limitazioni alle 

competenze giurisdizionali; 14.  Responsabilità giudiziaria. 

Testi Consigliati 
▪ G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto pubblico 

comparato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STAGE DI FINE CORSO 

SSD: - ECTS: 3 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 75 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 7 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


