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Decreto Rettorale
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Tit. V cl. 2.1
OGGETTO: Manifesto per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
(Cl. LM-SNT/1) – Anno Accademico 2015/2016
IL RETTORE
VISTO il D.L. 16 maggio 2008 n. 85 recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244” e, in particolare
l’art. 1 comma 5;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - ed in particolare l’art. 39 (c. 5);
VISTA la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 – “Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie”;
VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264 – “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” ed in particolare gli
art. 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1;
VISTA la Legge 10 agosto 2000 n. 251 – “Disposizioni delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche,
della Riabilitazione, della Prevenzione, nonché della Professione Ostetrica” e, in particolare, l’art. 7, commi
1 e 2;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la Legge 30 luglio 2002 n. 189 – “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” – ed
in particolare l’art. 26;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO Il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31
agosto 1999 n. 394 in materia di immigrazione”;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509”;
ESAMINATO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni
sanitarie;
VISTO il D.M. n 50 del 23 dicembre 2010 relativo alla definizione delle linee generali di indirizzo della
programmazione delle Università per il triennio 2010/2012;
ESAMINATO il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 di definizione dei requisiti necessari dei corsi di studio;
VISTE le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state
regolamentate "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione
superiore del 2015-2016;

MM/ls

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di
criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo
anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2015 n. 4/2015/8.1 di approvazione
della contribuzione studentesca e n. 4/2015/9.2 di approvazione dell’offerta formativa per l’a.a.
2015/2016;
ESAMINATO il D.M. 15 giugno 2015 n. 387 recante “Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro - a.a. 2015/2016 ”;
VISTO il D.M. 7 agosto 2015 n. 583 recante Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di
laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2015/2016;
VISTO il D.M. 7 agosto 2015 n. 584 di assegnazione dei posti per i Corsi di Laurea Magistrale delle
Professioni Sanitarie per l’a.a. 2015/2016;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 5/2015/7.1 del 25 maggio 2015 relativa alla Definizione del
contingente studenti stranieri per l’anno accademico 2015/2016;
VISTO il parere positivo espresso dal Senato Accademico con delibera n. 4/2015/9.1 del 20 aprile 2015,
relativo all’attivazione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, anche a ciclo unico, a.a. 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 4/2015/9.2 del 20 aprile 2015 di attivazione dei corsi
di Laurea e Laurea Magistrale, anche a ciclo unico, a.a. 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 4/2015/8.1 del 20 aprile 2015 di approvazione della
Contribuzione Studentesca a.a. 2015/2016;
ATTESO che la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
è stata fissata per il giorno 22 ottobre 2015;
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale nella seduta n. 7/ 2015 del 14
luglio 2015 ha individuato i componenti della Commissione giudicatrice per l’accesso al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche per l’a.a. 2015/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 (c. 1) della citata Legge 2 agosto 1999 n. 264, il bando per le prove di
ammissione ai corsi ad accesso programmato deve essere pubblicato almeno sessanta giorni prima dello
svolgimento;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO lo Statuto dell’Ateneo;
VALUTATO ogni opportuno elemento
DECRETA
1.
di approvare il sotto riportato bando per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche (Classe delle Lauree Magistrali delle Scienze infermieristiche e ostetriche LM-SNT/1) della Scuola di Medicina relativo all’anno accademico 2015/2016:
SCUOLA DI MEDICINA
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Classe delle Lauree Magistrali delle Scienze infermieristiche e ostetriche (Cl. LM-SNT/1)
Sono individuati n. 50 posti per gli studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 189/2002, n. 1 posto per studenti non comunitari residenti all’estero che non
rientrano nella previsione dell’art. 26 della Legge n. 189/2002.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata dal 31 agosto al 5 ottobre 2015 secondo le
seguenti modalità:
•
•

compilare la domanda on line accedendo al sito https://www.studenti.uniupo.it/Home.do.
nell’area “Servizi on-line Studenti”
compilare il Curriculum Vitae secondo il modello pubblicato sul sito della scuola di medicina alla
pagina http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/ps/scio/test/

Per iscriversi alla prova di ammissione i candidati devono:
1. effettuare la registrazione al portale completando tutti i dati obbligatori (solo se non già registrati o
non già in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi on line di Ateneo);
2. procedere al LOGIN con le credenziali e cliccare sul pulsante “Test di ammissione”, sotto la voce di
menu “Segreteria”, scegliendo il concorso per il corso di laurea magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche e compilando i dati relativi alla domanda di ammissione;
3. stampare la domanda/ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione e scaricare, accedendo
al link “Pagamenti”, il bollettino MAV da utilizzare per il pagamento del contributo di
partecipazione al test cliccando sul numero della fattura;
4. pagare la quota di partecipazione all’esame di ammissione di euro 100,00 presso qualsiasi istituto
bancario anche tramite home banking, ovvero tramite il portale www.scrignopagofacile.it o presso
le ricevitorie Lottomatica e Sisal;
5. conservare la quietanza di versamento per poi consegnarla, insieme alla stampa della
domanda/ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione, alla Segreteria Studenti della Scuola
di Medicina all’atto del perfezionamento dell’eventuale immatricolazione, pena l’esclusione dalla
graduatoria.
Ultimata la compilazione on-line i candidati dovranno consegnare alla Segreteria Studenti della Scuola di
Medicina, Via Perrone 18- 28100 Novara:
1. Il riepilogo stampato della domanda di iscrizione;
2. Il Curriculum Vitae compilato secondo il modello pubblicato on–line.
La documentazione di cui sopra può essere consegnata esclusivamente:
•
a mano presso gli sportelli;
•
con posta elettronica certificata (PEC) a: scuolamed@pec.uniupo.it
•
a mezzo “raccomandata A/R” entro il termine perentorio del 5 ottobre 2015 (non farà fede il
timbro postale)
Si ricorda inoltre che, il pagamento della quota di partecipazione all’esame di ammissione è condizione
necessaria per poter sostenere il test, pertanto se la data di pagamento del bollettino risultasse
successiva a quella di sostenimento del test, lo studente perderà il diritto all’iscrizione.
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così
come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, e i candidati tutelati dalla legge 170/2010 possono
richiedere gli ausili necessari in relazione alle loro necessità, nonché l’eventuale concessione di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento della prova.
La relativa domanda andrà presentata, al Responsabile del Procedimento Amministrativo, depositandola
presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
Possono sostenere la prova di ammissione i possessori di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di Laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse;
- Diploma Universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica/magistrale di interesse, di cui alla Legge n. 42/1999;
- altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (ex. art. 6, c. 2 del D.M. n. 270/04).
Sono ammessi a sostenere la prova di ammissione “sotto condizione” i laureandi dei Corsi di Laurea
triennali delle Professioni Sanitarie della Classe SNT/1 (Infermieristica / Infermieristica Pediatrica /
Ostetricia) della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” nella
sessione autunnale dell’a.a. 2014/2015.
PROVA DI AMMISSIONE
L’esame di ammissione si svolgerà il giorno 22 ottobre 2015.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 presso il Polo Didattico delle Professioni Sanitarie - (via
Lanino, 1 – 28100 Novara).
La prova avrà inizio tassativamente alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

La prova di ammissione per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale consiste nella soluzione di 80 (ottanta)
quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto,
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse (32 quesiti);
- cultura generale e ragionamento logico (18 quesiti);
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale
di interesse e legislazione sanitaria (10 quesiti);
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese (10 quesiti);
- scienze umane e sociali (10 quesiti).
I quesiti vengono predisposti sulla base dei programmi sotto riportati.
Nelle aule utilizzate per la prova di ammissione i candidati verranno distribuiti per età anagrafica, eccezione
fatta per i gemelli.
Ogni candidato:
- sarà ammesso a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido documento di identità
personale;
- dovrà utilizzare la penna a inchiostro nero che gli verrà fornita;
- potrà correggere una e una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire
completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra; dovrà, in ogni caso, risultare
un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la sua volontà,
diversamente si riterrà non data alcuna risposta;
- dovrà, pena l’esclusione, obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il modulo dell’anagrafica e
annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte
- a conclusione della prova, dovrà aver cura di inserire non piegato, nella busta grande vuota (fornita) il
solo modulo di risposte compilato per la determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della

consegna, alla sua chiusura. In una seconda busta (fornita) il candidato dovrà inserire la scheda anagrafica
compilata in ogni sua parte. La busta, sigillata, dovrà essere consegnata alla Commissione.
È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri, manoscritti o fotocopie,
dizionari, computer portatili, palmari, telefoni cellulari o altri sistemi di comunicazione via etere o via cavo
a pena di ANNULLAMENTO della prova.
E’ consentito al candidato di lasciare la sede d’esame solo trenta minuti prima della conclusione della
prova.
Le prove sono soggette ad ANNULLAMENTO in caso di:
- inserimento del modulo anagrafica nella busta destinata alla correzione;
- firma o contrassegno apposti sulla busta da parte del candidato o di un componente della Commissione.
VALUTAZIONE DELLA PROVA
Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici,
ha a disposizione 100 (cento) punti dei quali 80 (ottanta) riservati alla prova scritta e 20 (venti) riservati ai
titoli.
Nella valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
1
punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25
punti per ogni risposta sbagliata;
0
punti per ogni risposta non data;
b)
in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella
prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli prevale, in ordine decrescente, il voto
ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di:
- teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la Classe di Laurea Magistrale delle Scienze
Infermieristiche e Ostetriche (Cl. LM-SNT/1) avverrà sommando il punteggio dei titoli presentati così
individuati:
- Diploma di Laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse: punti 7;
- Diploma Universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse, di cui alla Legge n. 42/1999: punti 5;
- Diploma di Scuola diretta a fini speciali in Assistenza Infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/1982:
punti 5;
- altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo (fino a
massimo di punti 2);
- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione
superiore a sei mesi (fino a un massimo di punti 4);

- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione
superiore a sei mesi (fino a un massimo di punti 2).
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta, prima della correzione dei relativi elaborati,
secondo quanto normato dal D.P.R. n 487 del 1994. Entro tre giorni lavorativi dalla data di affissione dei
risultati, i candidati potranno chiedere la rivalutazione dei titoli alla segreteria studenti della Scuola di
Medicina.
TRATTAMENTO DEI DATI
L’Ateneo, in attuazione del D.Lgs. n 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato esclusivamente per l’espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONI
L’esito del concorso sarà reso noto esclusivamente mediante l’affissione della graduatoria all’albo della
Segreteria Studenti della Scuola di Medicina (Via Perrone, 18 – 28100 Novara) e sul sito web della Scuola di
Medicina http://www4.med.unipmn.it/edu/corsi/ps/scio/test.
NON SARANNO DATE COMUNICAZIONI PERSONALI.
I candidati ammessi al primo anno di Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
dovranno – a pena di decadenza – perfezionare l’immatricolazione presso la Segreteria Studenti della
Scuola di Medicina (Via Perrone, 18 – 28100 Novara), secondo le modalità che saranno dettagliate nel
provvedimento di approvazione della graduatoria e pubblicate sul sito web della Scuola di Medicina ENTRO
E NON OLTRE GLI OTTO GIORNI SUCCESSIVI (CONSECUTIVI) ALLA DATA DI AFFISSIONE DELLA
GRADUATORIA.
Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti, in seguito alla rinuncia da parte di
candidati prioritariamente collocati nella graduatoria, saranno riassegnati secondo l’ordine progressivo
della graduatoria.
RIASSEGNAZIONE DEI POSTI
Le operazioni di riassegnazione saranno notificate agli interessati mediante l’affissione all’albo della
Segreteria Studenti della Scuola di Medicina (Via Perrone, 18 – 28100 Novara) e sul sito web della Scuola di
Medicina http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/ps/scio/test/
I candidati che risulteranno nella graduatoria di riassegnazione dei posti dovranno – a pena di decadenza –
perfezionare l’immatricolazione ENTRO E NON OLTRE I DUE GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
AFFISSIONE DELLA GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE.
IL TERMINE ULTIMO PER TUTTE LE RIASSEGNAZIONI SARA’ VALUTATO DAL DIRETTORE DELLA
SCUOLA CON RIFERIMENTO ALL’INIZIO DEI CORSI.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è composta dal Prof. Gian Carlo AVANZI (Presidente), dal Prof. Fabrizio
FAGGIANO e dalla Prof.ssa Nicoletta FILIGHEDDU.
Per il corretto svolgimento della prova verrà nominata una Commissione di vigilanza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È nominato quale Responsabile del Procedimento Amministrativo il Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche Ostetriche Prof. Gian Carlo AVANZI.
AVVERTENZE

1) TUTTE LE COMUNICAZIONI AI CANDIDATI AVVERRANNO MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO DELLA
SEGRETERIA STUDENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA (VIA PERRONE, 18 – 28100 NOVARA) e sul SITO
WEB della Scuola http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/ps/scio/test. I CANDIDATI POTRANNO
ANCHE RIVOLGERSI TELEFONICAMENTE ALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA –
0321.375.270 AL DI FUORI DEGLI ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
L’AFFISSIONE della graduatoria presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina (Via Perrone, 18 28100 NOVARA) e sul sito web della Scuola costituirà ATTO DI COMUNICAZIONE UFFICIALE.
2) I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA CHE NEL TERMINE INDICATO NON
PROVVEDERANNO AD EFFETTUARE L’IMMATRICOLAZIONE SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI.
Programmi relativi alla prova di ammissione
per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Teoria/Pratica della disciplina specifica
Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva
applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed
in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di
malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base;
delle abilità e l’esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere
responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di
problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.
Cultura generale e ragionamento logico
Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di
grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di
trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I
quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di
attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o
problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento
logico.
Regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria
Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti
legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.
Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei
sottoelencati settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.
Nota: E’ auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di
conoscenza della lingua inglese.
Scienze umane e sociali
Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione Accertamento delle
conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con 1e corrispondenti
concezioni dell'uomo e della società. Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella
gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.
Si dispone la pubblicazione del suddetto bando sul sito web di Ateneo: www.uniupo.it nonché sul sito della
Scuola di medicina.
IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)
F.to Cesare Emanuel

