ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
I.P.S.A.A. e I.P.S.S.A.R. "DON DEODATO MELONI"
UNIONE
EUROPEA

R.A.S

SETTORE SERVIZI PER L AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
E SERVIZI PER L ENOGASTRONOMIA E
L OSPITALITA ALBERGHIERA
E I SERVIZI COMMERCIALI
SERVIZI SOCIALI E ODONTOTECNICO
ORISTANO

I.P.S.A.A.

GALILEI

COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO REGIONALE
Verbale n. 2 del 05/12/2016
Il giorno 05 (cinque) del mese di dicembre dell’ anno 2016, alle ore 10.00, presso l’aula magna dell’Is tuto e previo
invito formulato dal Dirigente Scolas co a mezzo di apposita comunicazione del 25/11/2016 si è tenuto l’incontro
ﬁnalizzato alla cos tuzione del Comitato Tecnico Scien ﬁco dell’IPSAA-IPSSAR Don Deodato Meloni di Oristano.
Presiede la riunione il Dirigente Scolas co, prof. Gian Domenico Demuro, funge da segretario la prof.ssa Gianfranca
Sanna, che redige il presente verbale.
Sono presen all’assemblea, per la componente dell’Is tuto Don Deodato Meloni, le professoresse / i professori:
- Gian Domenico Demuro, Dirigente Scolas co;
- Daniela Con Gallen ;
- Rosella Corrias;
- Domenico Langella;
- Piero Motzo;
- Mauro Porcu;
- Graziano Puliga;
- Gavino Sanna;
- Gianfranca Sanna;
- Giuseppe Pietro Sciolla;
- Daniela Vacca.
- Cadeddu Raimondo
Sono presen all’assemblea, per la componente delle is tuzioni, del mondo universitario, delle associazioni, delle
professioni, dell’ambito imprenditoriale le signore / i signori:
- Enrico Massidda, in rappresentanza della CCIAA Oristano;
- Francesca Sanna e Gesuino Coi in rappresentanza di Gruppo Studio Vacanze;
- Andrea Bondi in rappresentanza di Arbatax Park Sardinia Resort;
- Claudio Mi dieri in rappresentanza di Forte Village Resort;
- Pierfranco Burghesu in rappresentanza di Spor ng Hotel Porto Rotondo;

- Pier Giorgio Zuddas in rappresentanza della CONFCOMMERCIO di Oristano;
- Guido Murtas, in rappresentanza dell’AIBES Sardegna;
- Rosanna Lai, in rappresentanza di CONSORZIO UNO – Oristano;
- Antonio Barberis in sos tuzione del do . Guy D’Hallewin, per CNR – ISPA;
- Renato Illo o in rappresentanza dell’azienda CAO Formaggi;
- Guido Tendas e il prof. Marco Piras in rappresentanza del Comune di Oristano;
- Emanuele Cera in rappresentanza del Comune di San Nicolò D’Arcidano;
- Elia Saba, rappresentante dell’Unione Regionale Cuochi Sardegna;
- Mauro Con ni, in rappresentanza dell’azienda Vini Con ni;
- Antonello Comina, in rappresentanza della coopera va Il Seme di Santa Giusta.
Risultano assen : il prof. Gianni Loddo; la prof.ssa Paola Aracu; il DSGA Roberto Cadeddu; il rappresentante dei
genitori, membro del Consiglio d’Is tuto; il rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori Conﬁndustria;
Il Dirigente Scolas co saluta tu

i presen , formula un sen to ringraziamento per avere accolto l’invito ed esprime

soddisfazione per la realizzazione dell’accordo che verrà formalizzato al termine dell’incontro. Ricorda che

la

cos tuzione del C.T.S. agevolerà il raccordo tra il sistema forma vo del Don Deodato Meloni e il territorio nelle sue
espressioni sociali, economiche, produ ve e culturali;

un passo importante, considerata anche l’esigenza di

stru urare percorsi signiﬁca vi nell’ambito dell’ Alternanza Scuola-Lavoro per un totale di 400 ore tra il terzo e il
quinto anno. Dopo avere eﬀe uato un breve richiamo al considerevole numero di alunni a ualmente iscri

(circa

1300 in 64 classi appartenen a diversi corsi di studio ed indirizzi, tendenza in costante ascesa negli ul mi cinque
anni), Il prof. Demuro so olinea l’importanza di esperienze forma ve aggiun ve, orientate verso richieste e proposte
speciﬁche formulate insieme alle aziende, cosi’ da poter innalzare il livello di ritorno per tu e le componen . I da
rela vi a quanto già realizzato dal nostro Is tuto nell’ambito dell’Alternanza sono piu osto incoraggian : numerosi
allievi hanno infa

o enuto l’ assunzione presso le stru ure in cui hanno eﬀe uato il proprio stage. Più in generale,

coloro che hanno accesso a percorsi

concretamente professionalizzan

conseguentemente, più raramente coinvol nel

sono più prepara ,

mo va

e,

fenomeno della dispersione scolas ca. A chiusura del proprio

intervento il Dirigente Scolas co ringrazia ancora i presen e augura loro un proﬁcuo lavoro.
Il prof. Demuro cede quindi la parola al prof. Sanna, il quale ringrazia e presenta i convenu , individuando l’ambito
professionale e gli a uali incarichi di ciascuno. Ricorda le preceden esperienze di collaborazione Alternanza ScuolaLavoro che hanno avuto luogo con alcune delle aziende presen alla riunione, approﬁ a per rimarcare la par colare
disponibilità di Gruppo Studio Vacanze nell’elaborare percorsi personalizza per alcuni dei nostri studen svantaggia .
So olinea che il C.T.S si avvarrà del supporto di ulteriori e pres giosi partner esterni, quali l’USR Sardegna – MIUR, la
Camera di Commercio Belgo-Italiana e la Unioncamere di Roma, l’ISFOL (Is tuto per la Formazione Professionale dei
Lavoratori, oﬀre assistenza nell’ambito della proge azione europea), la CONFAO (associazione accreditata MIUR per
l’apprendimento e l’aggiornamento professionale),

l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spe acolo e sport, l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
e LAORE (agenzia per l’a uazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale). Prosegue

dichiarando che il potenziamento delle sinergie con le componen del territorio, realizzato con la cos tuzione del
C.T.S., non potrà che ampliare e migliorare l’oﬀerta forma va, con ricadute sui docen e i tutor aziendali impegna nei
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. La rete che si andrà a realizzare, fondata sulla condivisione di obie vi comuni, il
coinvolgimento e la concertazione di contribu e azioni, oﬀrirà i presuppos per rispondere concretamente a svaria
bisogni e problema che e, si spera, cos tuirà un punto di partenza per la realizzazione di ulteriori collaborazioni. A
questo proposito si ipo zzano accordi con altri C.T.S. presen

nel territorio e la creazione di una rete di Is tu

Alberghieri a livello regionale.
Il prof. Sanna ri ene sia ora giunto il momento di presentare i corsi di studio / gli indirizzi presen nell’Is tuto e, più in
generale, le opportunità forma ve oﬀerte. Queste ul me sono sinte zzabili come segue:
- corso agrario - servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale;
- corso alberghiero - servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (cucina, sala e vendita, accoglienza turis ca);
- corso serale alberghiero ad indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera;
- corso servizi socio-sanitari;
- corso servizi socio-sanitari, ar colazione ar ausiliarie delle professioni sanitarie – Odontotecnico;
- percorsi IeFP, di competenza regionale;
- Agenzia Forma va Codice RAS Sardegna A00129;
- scuola capoﬁla per la formazione IFS / ASL / programma Erasmus +.
Si ricorda inoltre che il Don Deodato Meloni è partner di coordinamento per la formazione-azione contro la dispersione
scolas ca - PON 2014-2020 -

e che all’interno dell’Is tuto, oltre ai consue

laboratori enogastronomici e per

l’accoglienza turis ca, sono presen due ambien di apprendimento molto signiﬁca vi: il bar dida co e il frantoio
dida co.
Si invitano quindi i membri esterni a prendere visione della proposta di A o Cos tu vo e Regolamento (allega al
presente verbale). Dopo aver dato le ura dell’Art. 2 (Composizione e nomina del C.T.S.) vengono sinte zzate le
competenze. Le ﬁnalità e il programma (Art. 3). Il C.T.S., la cui cos tuzione è stata deliberata in sede di Collegio
Docen , avrà ruolo di consulenza, potendo esprimere pareri consul vi e proposi vi in par colare ﬁnalizza a:
- formulare proposte in merito all’ampliamento ed all’arricchimento dell’oﬀerta forma va del Don Deodato Meloni,
individuando le opportune sinergie tra la programmazione curriculare e quella extra curriculare;
- formulare i criteri per l’individuazione di esper del mondo del lavoro e di docen universitari per favorire la crescita
culturale e professionale degli studen , al ﬁne di promuovere speciﬁche a vità dida che che richiedano competenze
e/o spazi specialis ci;
- intervenire con proposte nella risoluzione di problemi lega all’impiego delle risorse e favorire la possibile ricerca di
forme di ﬁnanziamento.
Si ricorda che gli ambi d’interesse del C.T.S. sono sta deﬁni dal DM 26/06/2000 n. 234, art. 2, comma 2; dal D.Lgs
15/04/2005 n. 77, art. 2, comma 10; dalla C.M. 14/04/2009 n. 43; dalla legge 107/2015 art. 33-43 Alternanza Scuola
Lavoro. Si citano quindi alcuni dei successivi ar coli del Regolamento, quali i rappor con gli OO.CC (art. 4) e le
riunioni / convocazioni del C.T.S. (art. 10). I presen vengono invita ad esprimere pareri ed eventuali osservazioni in
merito alla documentazione in loro possesso, non vi sono interven a questo proposito. Il prof. Sanna, dunque,
prosegue, citando quali possibili aree d’intervento prioritarie:

- l’Alternanza Scuola-Lavoro;
- il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
- l’ istruzione e formazione professionale;
- la proge azione europea con par colare riferimento al programma Erasmus +.
Si richiama quindi l’a enzione dei convenu su un problema concreto: il diﬃcile inserimento degli studen del
corso servizi socio-sanitari nei percorsi ASL e IeFP. Si domanda ai rappresentan delle qua ro stru ure presen , veri
colossi della rice vità a livello internazionale, di riﬂe ere sulla possibilità che gli allievi cita pres no il proprio
operato nell’ambito dei loro centri SPA. Si sollecita ampio diba to su questa proposta e/o sulle personali
aspe a ve rispe o al ruolo e alla funzione del Comitato.
Il prof. Tendas, sindaco di Oristano, ringrazia dell’opportunità di confrontarsi con il Don Deodato Meloni, un’is tuzione
che pone al centro della propria a enzione la rice vità e il se ore agroalimentare quali risorse da promuovere e
valorizzare. Ri ene che il C.T.S. rappresen una signiﬁca va apertura del mondo dell’istruzione verso l’esterno, con
conseguen

beneﬁci a livello delle abilità e competenze professionali necessarie per consen re ai giovani di inserirsi

con successo nel mondo del lavoro. Non disgiungere i momen

forma vi da quelli opera vi perme e infa

di

raggiungere gli obie vi in modo più incisivo, poiché arricchisce le esperienze di studio con l’acquisizione di
competenze maturate “sul campo”. Tale impostazione (lavoro e cultura che “camminano insieme”) garan sce un
vantaggio compe

vo, nuovi s moli all’apprendimento, valore aggiunto alla formazione della persona. Stru urare la

professionalità dei giovani in accordo con le reali esigenze del mondo del lavoro ha inoltre importan ripercussioni sul
territorio, il quale può crescere in modo più omogeneo e sistema co. Il prof. Tendas ene quindi ad assicurare
massima collaborazione nell’ambito delle sue funzioni. Ricorda che in passate occasioni ha messo a disposizione uﬃci
e stru ure per a vità connesse alla formazione dei nostri studen , che è a ualmente in corso la riqualiﬁcazione
dell’ex campo spor vo di Donigala e che vi saranno ulteriori accordi per concre zzare la disponibilità di nuovi spazi. Il
prof. Sanna ringrazia e domanda se è ipo zzabile che il Don Deodato Meloni possa oﬀrire in futuro la propria
collaborazione nell’ambito della ges one delle mense scolas che. Il prof. Tendas lo ri ene possibile e auspicabile,
anche perché si tra a di appal che fanno riferimento al principio del “km zero”.
Interviene quindi la sig.ra Sanna, che ricorda con piacere la professionalità e l’a eggiamento posi vo degli studen del
corso serale recentemente impegna nei percorsi di Alternanza presso Gruppo Studio Vacanze. Per quanto riguarda la
possibilità di inserimento nelle SPA, domanda quale pologia di professionalità possono oﬀrire gli studen del nostro
Is tuto. Risponde il prof. Piras, che cita la complessità del tolo di studio ed i vari ambi connessi al corso dei servizi
socio-sanitari. Ri ene che si renda necessaria la costruzione ex novo di una ﬁgura professionale speciﬁca, con forte
orientamento del percorso da parte dell’Is tuto. La prof.ssa Vacca concorda; aggiunge che gli studen in ogge o sono
comunque forma per occuparsi di benessere della persona a 360° e che vantano numerose esperienze in cui hanno
dato prova di a enzione nei confron delle necessità di minori, anziani, disabili. La sig.ra Sanna e il sig. Coi ritengono
che possano sussistere delle buone opportunità in bassa stagione, quando nelle stru ure rice ve è più forte la
presenza di anziani desiderosi di assistenza; i ragazzi potrebbero quindi lavorare in quest’ambito, e non presso le SPA,
ove è sen ta l’esigenza di ﬁgure professionali alterna ve. Il sig. Bondi concorda, seguono interven da cui traspare la
necessità di a vare percorsi di studio in sintonia con le più a uali esigenze del mondo del lavoro.

La sig.ra Sanna riﬂe e ancora su ques

aspe

e rimarca che, accanto alla necessità di operatori nuovi o

costantemente aggiorna , il mercato internazionale impone l’o ma conoscenza delle lingue straniere e dell’ inglese in
par colare. Domanda se è possibile incrementare le ore dedicate allo studio in aula e/o avviare inizia ve tese al
potenziamento delle competenze linguis che, poiché ha constatato che numerosi studen

sardi sono privi dei

requisi necessari per comunicare eﬃcacemente con la clientela straniera. Il prof. Sanna ri ene che si potrebbero
concordare delle modalità di apprendimento e potenziamento non extracurricolari (per via dell’alto tasso di
pendolarismo presente nell’Is tuto) con il Consorzio UNO. La sig.ra Lai, referente per l’orientamento del Consorzio
UNO, recepisce posi vamente il suggerimento; aggiunge che le medesime diﬃcoltà vengono avver te in ambito
universitario. Vi è una forte resistenza culturale da parte degli studen , mol

si scoraggiano con facilità o non

percepiscono l’apprendimento linguis co quale risorsa concretamente spendibile in ambito professionale. Si tra a di
un a eggiamento comune che riguarda anche l’approccio con una delle “lingue del futuro”, il russo, idioma la cui
conoscenza potrebbe realmente ampliare le prospe ve e fare la diﬀerenza.
Il sig. Mi dieri so olinea che il Forte Village Resort, in considerazione della lunga stagione di apertura (marzonovembre) ha valide opportunità di inserimento del personale; personale che, tu avia,

deve necessariamente

rispondere a standard adegua . Vi è quindi la necessità di tornare ad una professionalità forte, fondata su una solida
base culturale / linguis ca e in questo ambito le is tuzioni e la scuola per prima devono fare la propria parte. Il sig.
Burghesu concorda, il prof. Puliga propende per la stru urazione di percorsi per competenze che includano il maggior
numero possibile di ore dedicate alla comunicazione linguis ca. Interviene quindi la prof.ssa Sanna per illustrare
brevemente alcune delle inizia ve già proposte dal Don Deodato Meloni nell’ambito del potenziamento dell’oﬀerta
forma va per le lingue straniere: la partecipazione al programma europeo Erasmus + , con la pianiﬁcazione di mobilità
a cara ere professionalizzante nell’area della ristorazione e della rice vità alberghiera (proge o biennale concluso
nell’o obre del 2016); la partecipazione a even di sensibilizzazione rispe o ai temi dell’apprendimento linguis co;
l’a vazione di moduli in orario extracurricolare, anche al ﬁne di acquisire le cer ﬁcazioni linguis che internazionali; la
sperimentazione di proposte ispirate alla metodologia CLIL che, integrando i contribu di diversi insegnan in spazi
alterna vi (i laboratori enogastronomici), consentono di stru urare dei percorsi concretamente orienta all’azione e
all’acquisizione di competenze. Gli studen partecipano con interesse e buoni risulta a queste inizia ve, che sarebbe
auspicabile potenziare con un maggior numero di ore a disposizione ed il contributo di partner esterni. Il prof. Motzo e
il prof. Langella

concordano. Seguono ulteriori interven ; si conclude che quanto esplicitato in termini di

problema che e possibili soluzioni sarà al centro di un documento da so oporre all’a enzione del Collegio Docen ,
del Consiglio d’is tuto, dell’USR Sardegna e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il do . Massidda ricorda che le Camere di Commercio, presso le quali è possibile consultare il Registro Nazionale ASL,
sono al momento ogge o di un’importante riforma. Trova ﬁn troppo evidente il legame tra occupazione e scuola di
qualità, suggerisce di ricorrere alla Regione, Assessorato del lavoro e Assessorato della pubblica istruzione per
supporto nell’elaborazione di percorsi in linea con le esigenze dei nostri studen . Il do . Barberis, nel suggerire di
u lizzare le risorse già a disposizione dell’Is tuto per potenziare la comunicazione linguis ca (es, all’interno del bar
dida co), dichiara che i nostri studen potranno fare riferimento ai laboratori di Sassari del CNR per a vità connesse
alla tecnologia dell’alimentazione / scienze dell’alimentazione. La proposta suscita interesse, il prof. Puliga ribadisce la

necessità di implementare percorsi mira per il corso agrario.
Il sig. Comina ringrazia per l’invito e per l’opportunità di condivisione oﬀerta dalla cos tuzione del C.T.S. Ri ene
interessante la possibilità di una proge azione partecipata, in cui possano essere integrate occasioni di sviluppo e
concrete risposte a eventuali cri cità. Ricorda che Il Seme è sede dell’Is tuto Agrario Duca degli Abruzzi, il quale ha
avviato un percorso di studi con raﬀorzamento degli aspe

linguis ci nell’ambito di un più vasto proge o di

mul funzionalità per l’agricoltura connesso al sociale e all’oﬀerta di servizi. La comunità, prima in Italia, nasce in
questa prospe va e si cara erizza per una focalizzazione sulle esigenze di persone svantaggiate. L’apporto de Il Seme
al C.T.S potrà conﬁgurarsi nell’ambito del programma di sviluppo della provincia, a raverso il sistema di opportunità
locali ed il programma europeo 2014-2020. A tolo esempliﬁca vo il sig. Comina cita quindi dei bandi di notevole
interesse recentemente pubblica e connessi a svariate modalità di proge azione in rete.
Il prof. Sanna cede la parola al prof. Bosu aﬃnchè presen il proge o rela vo al frantoio dida co. Quest’ul mo,
realizzato grazie ad un importante ﬁnanziamento della Provincia, dispone delle autorizzazioni necessarie per aprirsi al
mondo industriale e si conﬁgura quale punto di partenza di un piano più vasto in termini di ﬁliera e integrazione, da
estendersi anche ai se ori della paniﬁcazione e della pas cceria. Una proposta dida ca di rilievo, dunque, in quanto
gli allievi possono intervenire concretamente nel contesto produ vo e, allo stesso tempo, valorizzare le importan
risorse alimentari della nostra isola (tra asi di “ percorso virtuoso dagli eviden e molteplici beneﬁci”) La sig.ra Sanna
aﬀerma che la necessità di pas ccieri e paniﬁcatori esper è molto sen ta, per cui occorrerà supportare lo sviluppo di
tali proﬁli professionali. Il prof. Bosu concorda; aggiunge che l’alta gastronomia e l’alta soddisfazione nel mangiare non
possono prescindere dal perseguire competenze speciﬁche e professionalità in percorsi forma vi ove storia, cultura,
alimen ed il rispe o di eleva standard qualita vi e scien ﬁci (benessere) dovranno trovare il giusto e meritato
spazio.
Interviene quindi il prof. Cadeddu che illustra brevemente il proge o in rete “L’ar giano digitale”. Si tra a di un’
azione dida ca innova va sull’uso consapevole delle stampan 3D per il cibo, in linea con i cambiamen in a o
derivan dalla rivoluzione digitale. L’inizia va suscita favorevoli commen da parte dei presen . E’ quindi la volta del
prof. Murtas, rappresentante dell’AIBES Sardegna e Gran Maestro della Ristorazione, che ringrazia sen tamente per
l’opportunità di collaborazione oﬀerta in questa ed in preceden occasioni. Ri ene che una forte passione per la
professione e uno studio mo vato, in stre a connessione con il mondo del lavoro, possano fare la diﬀerenza nel
rendere gli a uali studen i futuri ambasciatori del turismo in Italia.
La prof.ssa Corrias presenta la situazione degli alunni con BES iscri

nelle classi del nostro Is tuto. Si tra a di 158

giovani, di cui 73 con supporto dida co; 104 sono in possesso di cer ﬁcazione, i restan presentano diﬃcoltà di
apprendimento di varia natura, che solitamente compensano con l’andare del tempo. La maggior parte degli alunni
con disabilità cer ﬁcata ai sensi della L. 104/92 seguono la programmazione dida ca curricolare, mentre un numero
esiguo viene indirizzato ad una programmazione diﬀerenziata nelle varie discipline. Compito dei docen è includere
ques allievi in modo concreto nella vita scolas ca, aﬃnchè possano raggiungere gli obie vi pianiﬁca e realizzare il
proprio proge o di vita. A questo proposito la prof.ssa Corrias auspica un pieno coinvolgimento dei ragazzi in diﬃcoltà
nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, con un occhio di riguardo per coloro che presentano gravi patologie. Ipo zza

per ques ul mi dei percorsi più brevi (poche giornate o poche ore) da svolgersi in parallelo con i compagni di classe
ed il supporto di tutor dedica ; naturalmente la stru ura ospitante verrebbe messa a conoscenza di tu e le eventuali
problema che connesse agli studen in ques one.
Il sig. Cera ringrazia per l’invito ed esprime viva soddisfazione nel trovarsi protagonista di un interessante ed ar colato
diba to.. Aﬀerma che la presenza del piccolo Comune da lui rappresentato è la conferma dei buoni rappor già
intercorsi con il Don Deodato Meloni e ene a garan re massima disponibilità per proge

ASL ed ulteriori inizia ve

future.
Il sig. Illo o ricorda che i primi conta

con il Don Deodato Meloni hanno avuto luogo recentemente, in occasione dei

festeggiamen per i cinquant’anni di a vità della coopera va cui appar ene. Aﬀerma che tra le priorità della CAO vi è
l’apertura verso il mercato internazionale, oﬀre piena disponibilità e auspica di poter essere adeguatamente coinvolto
nei lavori del Comitato.
Il sig. Con ni presenta brevemente l’azienda che rappresenta, so olineando l’importanza degli obie vi ﬁnora
raggiun , le problema che aﬀrontate (ad es. la forte riduzione nelle vendite del vino Vernaccia), l’impostazione
aziendale fondata su una tecnica di produzione ar gianale. Assicura piena collaborazione ed auspica la condivisione di
obie vi e strategie con tu

i membri del C.T.S., citando in modo par colare il Don Deodato Meloni ed il Consorzio

UNO, sede universitaria decentrata di Oristano – Facoltà di Vi coltura ed Enologia.
Termina gli interven , prima di concludere la riunione si richiede ai partecipan di compilare un modulo contenente i
da personali ed i recapi telefonici e telema ci.
La seduta termina alle ore 13.15 e della stessa viene dato riscontro tramite il presente verbale, reda o su se e pagine
oltre all’allegato “A”.
Oristano, 05/12/2016
F.TO Il Segretario Prof.ssa Gianfranca Sanna

Il Presidente
F.TO

Allega :

Dirigente Scolas co Prof. Gian Domenico Demuro

allegato “A” – A o Cos tu vo e Regolamento del Comitato Tecnico Scien ﬁco approvato nel corso

dell’incontro di cos tuzione e so oscri o dal Dirigente Scolas co dell’IPSAA – IPSSAR Don Deodato Meloni – Oristano.

