
 
 

 
 
 
 
IL RETTORE 
Marco GILLI 
 
 
 

 
                                                                                                            Ai Direttori di Dipartimento  

                                                                                              e. p.c.    Ai componenti del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                            Ai componenti del Senato Accademico 

                                                                                                            Ai Professori e ai Ricercatori di ruolo 

                                                                                                            Ai Ricercatori a tempo determinato 

                                                                                                            Al Direttore Generale 

                                                                                                            Al Responsabile del Servizio Risorse Umane 

                                                                                                            Al Responsabile del Servizio SSSI 

                                                                                                            Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                            LORO SEDI  

 

Prot. n.13579/II.1                                                         Torino, 7 ottobre 2014 

 
OGGETTO:    Aggiornamento sull’andamento della programmazione straordinaria e ordinaria (2014-2018) del 

personale docente e avvio della programmazione quinquennale da parte dei Dipartimenti 
 
Cari Direttori, 

              credo che sia opportuno aggiornarvi brevemente sull’andamento della programmazione del personale docente, 
al fine di consentire ai Dipartimenti di predisporre la programmazione quinquennale, secondo le linee guida illustrate 
nella nota prot. 10812.II.1 del 28/7/14.  
 

1. PIANO STRAORDINARIO PER I PROFESSORI DI II FASCIA 

               Il quadro complessivo dell’andamento della programmazione è riassunto in Tabella 1, dalla quale si evince che 
l’attuazione del piano straordinario ha già comportato la chiamata di 83 Professori di II fascia (pari al 70% delle posizioni 
bandite) con presa di servizio il 1/10/14 e presumibilmente condurrà alla presa di servizio della maggioranza dei 
candidati vincitori delle rimanenti posizioni bandite (pari a 34, poiché una posizione non è stata coperta) entro il 1/11/14. 
Restano da bandirsi in tempi ragionevolmente brevi, in modo da prevedere l’assunzione dei candidati entro il 30/6/15:  

- 19 posizioni non esplicitamente destinate a candidati esterni (più un’ulteriore posizione nel SC 09/G2 come si 
evince dalla nota (3) della Tabella 1), di cui 13 riservate a RTI interni; 

- 19 posizioni esplicitamente destinate a candidati esterni (si veda la nota (4) della Tabella 1). 

 

TABELLA 1: PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEI PROFESSORI DI II FASCIA 
Tipologia Numero Bandite     

(7-30/4/14) 
Concluse con 

presa di servizio 
(1/10/14) (1) 

Non coperte (2) Da 
concludersi 

Da 
bandirsi 

Posizioni riservate 
a RTI interni  100 87 66 - 21 13 

Posizioni non 
riservate: stima dei 
vincitori interni 

36 31 17 1 13       6 (3) 

Posizioni non 
riservate: stima dei 
vincitori esterni 

19(4) - - - - 19 

(1) La presa di servizio di tre candidati risultati vincitori di posizioni riservate è avvenuta il 1/8/14. 
(2) Nel SC 09/A1 una posizione non è stata coperta e sarà ribandita. 
(3) Il CDA del 26/9/14 ha approvato il bando di un’ulteriore posizione non riservata nel SC 09/G2, a valere sulle 19 posizioni 

riservate a esterni e/o sulle 112 posizioni di II fascia previste dalla programmazione ordinaria (si veda la tabella 4). 
(4) Il numero di posizioni potrebbe essere leggermente inferiore nel caso in cui alcune delle 36  posizioni non riservate 

fossero coperte da candidati esterni (con costo pari a 0,7 POM, anziché 0,2 POM). 
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             Il quadro dettagliato dello stato della programmazione delle 136 posizioni non esplicitamente previste per 
candidati esterni è riassunto in Tabella 2, mentre la Tabella 3 riporta le posizioni da bandirsi nella seconda tornata. 

 

TABELLA 2: STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA   

Settore Concorsuale SSD Posizioni 
complessive     

 
Bandite    

(concluse) 

 
di cui 

posizioni 
riservate 

 
 

 
di cui 

bandite    
(concluse)

 

 
Dipartimenti cui è stata 
assegnata almeno una 

posizione  
01/A2 MAT/02-03 2  2 (2)  1  1 (1) DISMA 
01/A3 MAT/05 5  5 (5)  3       3 (3) DISMA 
01/A4 MAT/07 3  3 (3)  1   1 (1) DISMA(2/1)/DISAT(1/0) 
01/A5 MAT/08 1  0 1  0 DISMA 
02/A2 FIS/02-04-08     2 1 (0) 1 0 DISAT 
02/B1 FIS/01-03     4  4 (0) 3 3 (0) DISAT 
02/B2 FIS/02-03-08     2 2 (2) 2 2 (2) DISAT 
03/B2 CHIM/07 4  4 (0) 2  2 (0)   DISAT 
04/A3 GEO/05  1  1 (1) 1  1 (1) DIATI 
08/A1 ICAR/01-02 2  2 (2) 2  2 (2) DIATI 
08/A2 - GEV8 ICAR/03 2  5 (5) 1  3 (3)  DIATI 
08/A2 - GEV9 ING-IND/28-29-30 3  2  DIATI 
08/A3 - GEV8 – Ing ICAR/05  1  1 (1) 1  1 (1) DIATI 
08/A3 - GEV8 – Arch ICAR/22 1 1 (1) 1 1 (1) DIST 
08/A4 ICAR/06 1  1 (1) 1  1 (1) DAD 
08/B1 ICAR/07 1  1 (1) 1  1 (1) DISEG 
08/B2 ICAR/08 4  3 (3) 4  3 (3) DISEG 
08/B3 ICAR/09 1  1 (0) 1  1 (0) DISEG 

08/C1 
ICAR/10 1  1 (1) 1  1 (1) DISEG 
ICAR/12-13 4 4 (0) 3 3 (0) DAD 

08/D1 ICAR/14-16 6  5 (0) 3  3 (0) DAD(5/3)/DIST(1/0) 
08/E1 ICAR/17 2  1 (1) 1  1 (1) DAD 
08/E2 ICAR/18-19 6   6 (0) 4  4  (0) DAD(5/3)/DIST(1/1) 
08/F1 ICAR/20-21 3  3 (0) 2  2 (0) DIST 
09/A1 ING-IND/03-04-05-06-07 4 4 (3) 3 3 (3) DIMEAS 
09/A2 ING-IND/13 3  3 (3) 3  3 (3) DIMEAS 

09/A3 ING-IND/14 5  4 (4) 3  2 (2) DIMEAS 
ING-IND/21 3 3 (3) 2 2 (2) DISAT 

09/B1 ING-IND/16 1  1 (1) 1  1 (1) DIGEP 
09/B2 ING-IND/17 1  1 (1) 1  1 (1) DIGEP 
09/B3 ING-IND/35 2  2 (2) 2  2 (2) DIGEP 
09/C1 ING-IND/08-09 2  1 (1) 2  1 (1) DENERG 
09/C2 ING-IND/10-18-19 4  4 (4) 4  4 (4) DENERG 
09/D1 ING-IND/22 6  6 (6) 4  4 (4) DISAT 
09/D2 ING-IND/23-24-26 4  4 (4) 3  3 (3) DISAT 
09/D3 ING-IND/25-27 1  0 1  0 DISAT 
09/E1 ING-IND/31 3  3 (3) 2  2 (2) DENERG(1/1)/DET(2/1) 
09/E2 ING-IND/32-33 3 3 (3) 3  3 (3) DENERG 
09/E3 ING-INF/01 5  3 (3) 4  3 (3) DET 
09/E4 ING-INF/07-12 1  1 (1) 1  1 (1) DET 
09/F1 ING-INF/02 2  2 (2) 2  2 (2) DET 
09/F2 ING-INF/03 7  7 (7) 5  5 (5) DET 
09/G1 ING-INF/04 2  1 (1) 2  1 (1) DAUIN 
09/G2 ING-INF/06-IND/34 3  1 (1) 1  1 (1) DIMEAS/DET  
09/H1 ING-INF/05 10  5 (0) 7  2 (0) DAUIN 
11/B1 M-GGR/01-02   1  1 (0) 1  1 (0) DIST 
14/C2 SPS/08 1  1 (1) 0  0 DIST 
TOTALE 136 118 (83) 100 87 (66)  
In grassetto i SC per i quali sono previsti bandi nella seconda tornata (18 posizioni, di cui 13 riservate) 
Nelle colonne 4 e 6 sono riportate entro parentesi le posizioni per cui è già stata effettuata la chiamata dei vincitori 
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TABELLA 3: PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA 
(posizioni da bandirsi, non esplicitamente riservate ad esterni)   

Settore Concorsuale SSD Posizioni 
complessive     

 
di cui 

posizioni 
riservate 

 
 

 
Dipartimenti cui è stata 
assegnata almeno una 

posizione  
01/A5 MAT/08 1  1  DISMA 
02/A2 FIS/02-04-08     1 1 DISAT 
08/B2 ICAR/08 1  1  DISEG 
08/D1 ICAR/14-16 1  0  DIST 
08/E1 ICAR/17 1  0  DAD 
09/A3 ING-IND/14 1  1  DIMEAS 
09/C1 ING-IND/08-09 1 1 DENERG 
09/D3 ING-IND/25-27 1  1  DISAT 
09/E3 ING-INF/01 2 1  DET 
09/G1 ING-INF/04 1  1  DAUIN 
09/G2 ING-INF/06-IND/34 2  0  DIMEAS/DET  
09/H1 ING-INF/05 5  5  DAUIN 
Sono previste due ulteriori posizioni da bandirsi, entrambe non riservate: una nel SC 09/A1, non coperta a 
conclusione del bando precedente e una nel SC 09/G2, approvata dal CDA del 26/9/14. 

 
 

2. PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE ORDINARIA 2014-2018 DEL PERSONALE DOCENTE  
 

             Il quadro complessivo della programmazione ordinaria del personale docente, approvato dal CDA nella seduta 
del 30/5/14, e dettagliatamente illustrato nelle note prot. 7761/II.1 del 3/6/14,  prot. 9065/II.1 dell’1/7/14 e prot.10812.II.1 
del 28/7/14, è riassunto in Tabella 4: 

 

TABELLA 4: PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE DOCENTE 2014-2018 
Tipologia Numero Costo singolo 

(POM) 
Costo complessivo 

(POM) 
Percentuale 

PO interni   50 0,3 15,0      
PO esterni  (1)     7 1,0  7,0   
RTD – B   57 0,5 28,5   
PO + RTD – B  complessivi 114  50,5  53,67% 
RTD – A   38 0,4 15,2 16,15% 
PA interni 100 0,2 20,0   
PA esterni  (2)   12 0,7  8,4   
PA complessivi 112  28,4 30,18% 
Totale 264       94,1 (3)   

(1) La percentuale di risorse destinate a PO esterni è pari al 31.8% delle risorse complessivamente destinate ai PO (superiore al 
20%). 

(2) La percentuale di risorse destinate a PA esterni è pari al 29,5% delle risorse complessivamente destinate ai PA (superiore al 
20%).  

(3) La programmazione è svolta a meno di una differenza di 0,2 POM rispetto alla stima effettuata. 
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2.1 POSIZIONI DI I FASCIA  
 

              Il quadro complessivo della programmazione delle posizioni di I fascia, descritto in dettaglio nella nota  prot. 
10812.II.1 del 28/7/14, è riassunto nelle Tabelle 5 e 6, che riportano rispettivamente le posizioni bandite con DR. n. 272 
del  7/7/14 e le posizioni da bandirsi successivamente, compatibilmente con l’assegnazione annuale di punti organico. 
Restano da assegnarsi, coerentemente con la programmazione complessiva riportata in Tabella 4, quattro 
posizioni di I fascia non esplicitamente riservate a candidati esterni e sette posizioni di I fascia esplicitamente 
riservate a candidati esterni. 
 

TABELLA 5: POSIZIONI DI I FASCIA IN PROGRAMMAZIONE 
 (bandite con DR. n. 272 del  7/7/14) 

Area Disciplinare Macro Settore 
Concorsuale 

Numero 
Posizioni 

SC SSD Dipartimento 

08 

08/A 1 08/A1  DIATI 
08/B 1 08/B1  DISEG 
08/D 1 08/D1  ICAR/14 DAD 
08/E 1 08/E2  ICAR/18 DIST 

09 

09/A 1 09/A1  DIMEAS 
09/C 1 09/C2   ING-IND/10-11 

 

 

DENERG 
09/D 1 09/D1  DISAT 
09/F 1 09/F2  DET 
09/G 1 09/G1   DAUIN 

11-14  1 13/A4  DIGEP 
Totale  10    

 
 

TABELLA 6: POSIZIONI DI I FASCIA IN PROGRAMMAZIONE 
 (da bandirsi compatibilmente con l’assegnazione annuale di punti organico) 

Area 
Disciplinare 

Macro Settore 
Concorsuale 

Posizioni 
assegnate 

Dipartimenti 
 

Note 

01  3         DISMA   
02  3 DISAT   
03  1 DISAT              
04  1 DIATI    

08 

08/A 4 DIATI   
08/B 1 DISEG  

 

 
08/C 1 DAD  

 

 
08/E 1 DAD/DISEG Bandita una posizione nel SC 08/E2. 

08/F 1 DIST   

09 

09/A 4 DIMEAS  Il numero prevalente di PA in ogni SC 
afferisce al DIMEAS, ma esistono SSD del 
MSC che afferiscono a DISAT e DIGEP 

09/B 1 DIGEP   
09/C 2 DENERG   
09/D 3 DISAT   
09/E 4 DENERG/DET   
09/F 2 DET   
09/G 1 DET/DIMEAS Da prevedersi nel SC 09/G2  

09/H 3 DAUIN   
Totale  36   
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2.2  POSIZIONI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B – RTD-B 

 
              Il quadro complessivo della programmazione delle posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato RTD-B, 
descritto in dettaglio nella nota  prot. 10812.II.1 del 28/7/14, è riassunto nelle Tabelle 7 e 8, che riportano rispettivamente 
le posizioni bandite con DR. n. 273 del  7/7/14 e n. 300 del 16/7/14 e le posizioni da bandirsi successivamente, 
compatibilmente con l’assegnazione annuale di punti organico. Restano da assegnarsi, coerentemente con la 
programmazione complessiva riportata in Tabella 4, cinque posizioni da RTD-B. 
 

TABELLA 7: POSIZIONI DA RTD-B IN PROGRAMMAZIONE 
 (bandite con con DR. n. 273 del 7/7/14 e n. 300 del 16/7/14) 

Area 
Disciplinare 

Macro Settore 
Concorsuale 

Numero 
Posizioni 

SC SSD Dipartimento 

01  01/A 1 01/A2  DISMA 
02 02/B 1 02/B1  DISAT 

08 

08/A 1 08/A3 ICAR/04 DIATI 
08/B 1 08/B2  DISEG 
08/E 1 08/E1   DAD 
08/F 1 08/F1   DIST 

09 

09/A 1 09/A2  DIMEAS 

09/C 1 09/C2   ING-IND/10 

 

 

DENERG 
1 09/C2 ING-IND/11 DENERG 

09/E 1 09/E4  DET 
09/H 1 09/H1   DAUIN 

11-14  1 12/B1  DIGEP 
Totale  12    

 
 

TABELLA 8: POSIZIONI DA RTD-B IN PROGRAMMAZIONE 
(da bandirsi compatibilmente con l’assegnazione annuale di punti organico) 

Dipartimento Posizioni assegnate 

DAD 5 
DAUIN 4 
DENERG 4 
DET 4 
DIATI 2 
DIGEP 3 
DIMEAS    3(1) 
DISAT 7 
DISEG 3 
DISMA 3 
DIST    2(2) 
Totale                                                40 

(1) Il numero di posizioni risulta inferiore di una unità rispetto a quelle assegnate al Dipartimento con delibera 
del CDA del 23/7/14, poiché una posizione è stata anticipatamente bandita con DR. n. 273 del 7/7/14 

(2) Il numero di posizioni risulta inferiore di una unità rispetto a quelle assegnate al Dipartimento con delibera 
del CDA del 23/7/14, poiché una posizione è stata anticipatamente bandita con DR. n. 300 del 16/7/14 
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2.3 PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE DEI DIPARTIMENTI 
             Coerentemente con le deliberazioni assunte dal CDA nelle sedute del  30/5/14, 26/6/14 e 23/7/14 ed illustrate 
dettagliatamente nella nota  prot. 10812.II.1 del 28/7/14, è richiesto ai Dipartimenti di completare entro la metà del mese 
di novembre (indicativamente non oltre il 16/11/14) la prima fase della programmazione quinquennale 2014-2018, 
predisponendo una proposta complessiva, articolata in cinque sezioni, contenente le seguenti informazioni: 
 
 Posizioni di I Fascia 

- L’ordine di priorità con cui bandire le posizioni di I fascia attribuite al Dipartimento (riportate in Tabella 6); 

- l’indicazione facoltativa del Settore Concorsuale (SC); 

- l’indicazione facoltativa del Settore Scientifico Disciplinare (SSD), limitato ai soli casi in cui sussistano 
incontrovertibili motivazioni di ordine scientifico e didattico, che trovino rispondenza nelle classificazioni 
internazionali delle competenze disciplinari. 

Nel caso di MSC interdipartimentali, i Dipartimenti indicati nella quarta colonna della Tabella 6 potranno formulare 
una proposta motivata, segnalando il numero di posizioni che intenderebbero aprire nel Dipartimento (nel limite di 
quelle assegnate al MSC),  indicando facoltativamente il SC e/o il SSD. La proposta deve tenere conto delle note 
riportate nella quinta colonna della Tabella 6 e la motivazione deve riguardare almeno i seguenti aspetti: 

- l’oggettiva valutazione della carenza di Posizioni di I fascia, nel SC che si intende proporre;  

- la comprovata esigenza di posizioni di I fascia nel SC in oggetto, al fine di garantire lo svolgimento e il 
coordinamento di attività di ricerca di interesse strategico per l’Ateneo.  

       L’attribuzione delle posizioni al Dipartimento e/o ad un insieme di Dipartimenti e l’eventuale indicazione del SC   
       saranno definite dal Rettore, delegato dal CDA del 26/6/14, dopo aver acquisito le proposte dei Dipartimenti. 
 
 Posizioni da RTD-B 

- L’attribuzione dei Settori Concorsuali (SC) alle posizioni da RTD-B assegnate ai Dipartimenti, riportate in 
Tabella 8 e l’ordine di priorità con cui emanare i bandi; si ricorda che, in accordo con la delibera del CDA del 
30/5/14, i Dipartimenti devono garantire a tutti gli RTB l’impegno didattico previsto dalla normativa e dai 
regolamenti, con impiego anche in aree disciplinari al di fuori del SC; 

- l’indicazione facoltativa del Settore Scientifico Disciplinare, limitato ai soli casi in cui sussistano incontrovertibili 
motivazioni di ordine scientifico e didattico, che trovino rispondenza nelle classificazioni internazionali delle 
competenze disciplinari. 

In questa sezione si potranno indicare anche eventuali esigenze motivate di convertire alcune posizioni da RTD-B in 
posizioni da RTD-A. 

 

 Posizioni di II fascia, previste dal piano straordinario per candidati esterni 
- Un’indicazione in merito alla possibile copertura delle 19 posizioni di II fascia previste dal piano straordinario 

per personale esterno all’Ateneo, mediante: 

 la segnalazione di candidati con elevato profilo scientifico e alta reputazione internazionale, 
privilegiando i docenti in servizio presso università estere da almeno tre anni (per i quali è previsto un 
contributo finanziario da parte del MIUR)  e/o i vincitori di progetti di respiro e prestigio internazionale 
(ad esempio ERC grant);  

 l’indicazione di aree disciplinari strategiche per l’Ateneo, non adeguatamente coperte dal personale di 
ruolo.    

 

 Posizioni di II fascia, previste dalla programmazione ordinaria quinquennale 2014-2018 (Tabella 4) 
- Un quadro complessivo e adeguatamente motivato delle ulteriori esigenze in termini di posizioni di II fascia, a 

seguito del completamento della prima tornata di bandi del piano straordinario (attesa sostanzialmente per la 
fine di ottobre 2014) e della seconda tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, qualora gli esiti siano 
disponibili entro la metà del mese di novembre. 

 

 Ulteriori esigenze del Dipartimento 

- la segnalazione di eventuali esigenze addizionali dei Dipartimenti, oggettivamente motivabili come strategiche 
per l’Ateneo, che non trovino spazio nell’attuale programmazione delle posizioni di I fascia e da RTD-B. 
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            Il Rettore è stato delegato ad avviare, durante la fase di programmazione dei Dipartimenti, un processo di 
confronto/consultazione con i Dipartimenti, che porti a formulare al CDA, entro la fine del mese di novembre, eventuali 
proposte di integrazione della programmazione, che tengano conto delle segnalazioni dei Dipartimenti, del quadro 
riassuntivo dei debiti/crediti dei Dipartimenti risultanti dalle precedenti programmazioni (illustrati in dettaglio nella tabella 
2 della nota prot. 9065/II.1 dell’1/7/14)  e si avvalgano di risorse/posizioni, non ancora attribuite (tra cui le 5 posizioni da 
RTB e le 4 posizioni di I fascia)  e/o, se necessario, di eventuali differenti ripartizioni delle posizioni, nell’ambito dei POM 
complessivamente disponibili (approvati dal CDA del 30/5/14 e riportati in Tabella 4).  
 
             Come illustrato nella nota prot. 10812.II.1 del 28/7/14, le altre posizioni previste dalla programmazione 
quinquennale ordinaria (38 posizioni da RTD-A, 7 posizioni di I fascia esplicitamente riservate a personale esterno 
all’Ateneo, 112 posizioni di II fascia, di cui 12 esplicitamente riservate a personale esterno), saranno attribuite dal CDA 
alle strutture coerentemente con le linee di indirizzo approvate nella seduta del 30/5, dopo l’acquisizione delle indicazioni 
e del quadro complessivo delle esigenze da parte dei Dipartimenti; in particolare è previsto che una parte delle posizioni 
da RTA sia destinato  a giovani Dottori di Ricerca, che abbiano conseguito il titolo da non più di 1-2 anni.  
 
            Si ricorda infine che, coerentemente con quanto stabilito dal Senato Accademico in data 4/7/13, le 
deliberazioni del Consiglio di Dipartimento in merito alla programmazione del personale docente vanno assunte 
in una composizione che comprenda tutti i professori e i ricercatori e non in composizione ristretta. 
 
              
3. CONCLUSIONI  
 
            La programmazione che abbiamo predisposto  ha già portato all’immissione in ruolo di 83 Professori di II Fascia, 
in massima parte brillanti ricercatori, che si sono formati nel nostro Ateneo; entro la fine del mese di ottobre si 
concluderà la maggior parte delle procedure selettive bandite nella prima tornata, con conseguente presa di servizio dei 
vincitori entro il 1/11/14; infine entro il 30/6/15 si completerà il piano straordinario, con la copertura delle restanti 
posizioni. Si tratta complessivamente di oltre 150 posizioni di II fascia, che rappresentano da un lato la più significativa 
opportunità di crescita offerta ai nostri ricercatori, almeno nella storia recente del Politecnico, dall’altro un’opportunità di 
acquisire risorse esterne qualificate in ambiti strategici per l’Ateneo. Parallelamente abbiamo avviato una coraggiosa 
programmazione quinquennale del personale docente, che entro la fine del 2014 condurrà già all’immissione in ruolo di 
10 Professori di I fascia e di 12 Ricercatori a Tempo Determinato in tenure track.  

           E’ un processo complesso, che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo,  prevalentemente concentrato a 
cavallo delle vacanze estive, per il quale vorrei ringraziare tutti i servizi dell’Amministrazione coinvolti e in particolare 
l’area “Information Technology”, il servizio “Affari Legali”,  il servizio “Studi strategici e supporto istituzionale” e  
soprattutto i colleghi del servizio “Personale Docente e Ricercatore”  per la grande professionalità, l’efficienza  e la 
straordinaria disponibilità che stanno dimostrando.   

           Resto a disposizione, insieme al servizio “Personale Docente e Ricercatore”  per ogni chiarimento che si 
rendesse necessario e Vi saluto cordialmente. 

 
 
                                                                                                                                    Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  

                                                                                                                                   f.to M. Gilli 
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