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                                                                                                            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. 10812.II.1                                                         Torino, 28 luglio 2014 

 

OGGETTO:  Programmazione quinquennale 2014-2018 del personale docente 

 

Cari Direttori, 

             come sapete, il Consiglio di Amministrazione, nel corso di tre sedute (30/5/14 – 26/6/14 – 23/7/14) ha approvato 
le linee guida per la predisposizione della programmazione quinquennale 2014-2018 del personale docente e ha definito 
nel dettaglio la prime fasi della sua attuazione. Alle posizioni previste dalla programmazione ordinaria vanno aggiunte le 
posizioni risultanti dal piano straordinario per i Professori di II fascia, deliberate dal CDA nelle sedute del 21/6/13 e 
19/7/13 e assegnate ai Dipartimenti con nota prot. 14474/II.1 dell’11/11/13. Credo che sia opportuno, prima della pausa 
estiva, riepilogare brevemente gli aspetti salienti della programmazione ordinaria e straordinaria, in parte già illustrati 
nelle note prot. 7761/II.1 del 3/6/14 e  prot. 9065/II.1 dell’1/7/14, con particolare riferimento alle deliberazioni assunte 
nella recente seduta del CDA del 23/7/14. 
 

1. QUADRO COMPLESSIVO DELLE POSIZIONI PREVISTE DAL PIANO STRAORDINARIO PER I PROFESSORI 
DI II FASCIA E STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA  

             Il numero complessivo di posizioni, deliberato dal CDA in data 21/6/13, in accordo con i vincoli previsti dalla 
Legge, è riportato nella tabella seguente (si veda la nota prot. 8666/II.3 del 26/6/13) 

 

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEI PROFESSORI DI II FASCIA 
Tipologia Numero Costo singolo (POM) Costo totale (POM) 
Posizioni riservate a RTI 
interni  

   100 0,2                                                20,0 

Posizioni non riservate: 
stima dei vincitori interni 

 36 0,2                                                  7,2 

Posizioni non riservate: 
stima dei vincitori esterni 

19 0,7                                                    13,3* 

TOTALE                 155                                                     40,5 
*32.8% delle risorse complessivamente disponibili 

 

             Con nota prot. 14474/II.1 dell’11/11/13 sono state assegnate ai Dipartimenti le 136 posizioni non esplicitamente 
previste per personale esterno all’Ateneo; con DR. n. 103 del  7/4/14 sono state bandite 64 posizioni di II fascia riservate 
ai ricercatori a tempo indeterminato strutturati presso l’Ateneo, ai sensi dell’art 24, comma 6, della Legge 240/10 e 31 
posizioni aperte, ai sensi dell’art. 18,  comma 1 della Legge 240/10; con DR. n. 141  del 30/04/14 sono state bandite le 
procedure valutative interne per 23 posizioni di II fascia riservate ai ricercatori strutturati presso l’Ateneo, ai sensi dell’art 
24 comma 6, della Legge 240/10.      
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             Complessivamente sono in fase di svolgimento le procedure per la selezione di 118 Professori di II fascia  (di cui 
87 riservate e 31 aperte), per le quali si prevede l’immissione in ruolo dei vincitori entro la fine del mese di ottobre (con 
l’eccezione di alcune procedure, per le quali sono in corso pronunciamenti del Giudice Amministrativo in merito agli esiti 
delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali). Le restanti 18 posizioni (di cui 13 riservate e 5 aperte) saranno bandite entro la 
fine del mese di ottobre, in modo da assicurare l’assunzione di tutti i vincitori entro il marzo 2015. Il quadro complessivo 
dello stato della programmazione straordinaria, articolato per Settori Concorsuali e Dipartimenti, è riportato nella 
seguente tabella.  

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA 

Settore Concorsuale SSD 
Posizioni 

complessive  

 
Bandite    

(7-30/4/14) 

 
di cui 

posizioni 
riservate

 
di cui 

bandite    
(7-30/4/14) 

 
Dipartimenti cui è stata 
assegnata almeno una 

posizione 
01/A2 MAT/02-03 2 2 1 1 DISMA 

01/A3 MAT/05 5 5 3 3 DISMA 

01/A4 MAT/07 3 3 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 1 0 DISAT 

02/B1 FIS/01-03     4 4 3 3 DISAT 

02/B2 FIS/02-03-08     2 2 2 2 DISAT 

03/B2 CHIM/07 4 4 2 2 DISAT 

04/A3 GEO/05  1 1 1 1 DIATI 

08/A1 ICAR/01-02 2 2 2 2 DIATI 

08/A2 - GEV8 ICAR/03 2 5 1 3 DIATI 

08/A2 - GEV9 ING-IND/28-29-30 3 2 DIATI 

08/A3 - GEV8 – Ing ICAR/05  1 1 1 1 DIATI 

08/A3 - GEV8 – Arch ICAR/22 1 1 1 1 DIST 

08/A4 ICAR/06 1 1 1 1 DAD 

08/B1 ICAR/07 1 1 1 1 DISEG 

08/B2 ICAR/08 4 3 4 3 DISEG 

08/B3 ICAR/09 1 1 1 1 DISEG 

08/C1 
ICAR/10 1 1 1 1 DISEG 

ICAR/12-13 4 4 3 3 DAD 

08/D1 ICAR/14-16 6 5 3 3 DAD(5/3)/DIST(1/0) 

08/E1 ICAR/17 2 1 1 1 DAD 

08/E2 ICAR/18-19 6 6 4 4 DAD(5/3)/DIST(1/1) 

08/F1 ICAR/20-21 3 3 2 2 DIST 

09/A1 ING-IND/03-04-05-06-07 4 4 3 3 DIMEAS 

09/A2 ING-IND/13 3 3 3 3 DIMEAS 

09/A3 
ING-IND/14 5 4 3 2 DIMEAS 

ING-IND/21 3 3 2 2 DISAT 

09/B1 ING-IND/16 1 1 1 1 DIGEP 

09/B2 ING-IND/17 1 1 1 1 DIGEP 

09/B3 ING-IND/35 2 2 2 2 DIGEP 

09/C1 ING-IND/08-09 2 1 2 1 DENERG 

09/C2 ING-IND/10-18-19 4 4 4 4 DENERG 

09/D1 ING-IND/22 6 6 4 4 DISAT 

09/D2 ING-IND/23-24-26 4 4 3 3 DISAT 

09/D3 ING-IND/25-27 1 0 1 0 DISAT 

09/E1 ING-IND/31 3 3 2 2 DENERG(1/1)/DET(2/1) 

09/E2 ING-IND/32-33 3 3 3 3 DENERG 

09/E3 ING-INF/01 5 3 4 3 DET 

09/E4 ING-INF/07-12 1 1 1 1 DET 

09/F1 ING-INF/02 2 2 2 2 DET 

09/F2 ING-INF/03 7 7 5 5 DET 

09/G1 ING-INF/04 2 1 2 1 DAUIN 

09/G2 ING-INF/06-IND/34 3 1 1 1 DIMEAS/DET  

09/H1 ING-INF/05 10 5 7 2 DAUIN 

11/B1 M-GGR/01-02   1 1 1 1 DIST 

14/C2 SPS/08 1 1 0 0 DIST 

In grassetto i SC per i quali sono previsti bandi nella seconda tornata (18 posizioni, di cui 13 riservate) 
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2. QUADRO COMPLESSIVO DELLE POSIZIONI PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE 
ORDINARIA 2014-2018 E STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 

             In base alla stima delle risorse complessivamente disponibili nel quinquennio 2014-2018, risultanti 
dall’applicazione della normativa attualmente vigente sul turn-over del personale (D. Lgs. 49/12, D.L. 95/12, D.L. 69/13, 
L. 147/13), nella seduta del 30/5/14 il CDA ha previsto di articolare la programmazione del personale docente, secondo 
quanto illustrato nella seguente tabella (le argomentazioni dettagliate che hanno motivato le scelte del CDA sono 
riportate nella nota prot. 7761/II.1 del 3/6/14): 

 

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. 

 

 

2.1 RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI DI I FASCIA TRA I MACRO-SETTORI DISCIPLINARI E I DIPARTIMENTI  

              I criteri adottati dal CDA nella seduta del 26/6/14 per la ripartizione delle posizioni di I fascia tra le Aree 
Disciplinari e i Macro Settori Concorsuali sono illustrati in dettaglio nella nota prot. 9065/II.1 dell’1/7/14.  Sono state 
complessivamente assegnate 46 posizioni, rispetto alle 50 programmate. Con DR. n. 272 del  7/7/14 sono state bandite 
10 posizioni di I fascia, per le quali si prevede l’immissione in ruolo dei vincitori entro il 31/12/14. Il quadro complessivo 
dello stato di attuazione della programmazione delle posizioni di I fascia, articolato per Macro Settori Concorsuali e 
Dipartimenti, è riportato in tabella. 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DELLE POSIZIONI DI I FASCIA 

Area 
Disciplinare 

Macro Settore 
Concorsuale 

Posizioni 
assegnate 

Posizioni bandite   

(7/7/14)  

Numero SC SSD Dipartimento 

01  3     

02  3     

03  1     

04  1     

08 

08/A 5 1 08/A1  DIATI 

08/B 2 1 08/B1  DISEG 

08/C 1     

08/D 1 1 08/D1 ICAR/14 DAD 

08/E 2 1 08/E2 ICAR/18 DIST 

08/F 1     
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09 

09/A 5 1 09/A1  DIMEAS 

09/B 1     

09/C 3 1 09/C2  ING-IND/10-11 DENERG 

09/D 4 1 09/D1  DISAT 

09/E 4     

09/F 3 1 09/F2  DET 

09/G 2 1 09/G1  DAUIN 

09/H 3     

11-14  1 1 13/A4  DIGEP 

Totale  46 10    

L’attribuzione ai Dipartimenti delle posizioni assegnate ai Macro Settori Concorsuali interdipartimentali avverrà da parte del Rettore, 
a seguito di consultazione con i Direttori di Dipartimento (delega del CDA del 26/6/14). 

 

 

2.2 RIPARTIZIONE TRA I DIPARTIMENTI DELLE POSIZIONI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO  IN 
TENURE-TRACK – RTD-B 

             Si illustrano con maggiore dettaglio le deliberazioni assunte dal CDA nell’ultima seduta del 23/7/14, in merito alla 
ripartizione tra i Dipartimenti delle posizioni da Ricercatore a tempo determinato in tenure-track (RTD-B). Il CDA 
coerentemente con la programmazione complessiva approvata in data 30/5/14 e con le linee di indirizzo espresse nelle 
sedute del 30/5/14 e del 26/6/14, ha ritenuto ragionevole ripartire 42 posizioni su 47 disponibili (in quanto, come noto 
e ampiamente illustrato nella nota prot. 9065/II.1 dell’1/7/14, 10 posizioni delle 57 previste risultavano già approvate dal 
SA del 4/7/12 e non ancora bandite per le subentrate norme di restrizione del turn-over). 

La ripartizione è stata effettuata in base ai criteri definiti dal CDA nelle precedenti sedute del 30/5 e 26/6: 

- qualità della ricerca scientifica del Dipartimento; 
- capacità progettuale, in termini di finanziamenti complessivamente acquisiti dal Dipartimento; 
- attività didattica complessiva richiesta ai docenti (Professori e Ricercatori) del Dipartimento. 

 

             Per quanto riguarda i primi due criteri si sono adottati gli indicatori usuali, utilizzati per la ripartizione delle risorse 
di I e II fascia tra i Settori Concorsuali e i Macro-Settori Concorsuali, così rideterminati per i Dipartimenti: 

 

Qualità della ricerca – per ciascun Dipartimento D(i) sono stati definiti due indici 

	
∑ 	 		

 

	
%	 	 	 	 . 	

%	 	 	 2
	 . 	 1

	 	 .

 

	
∑ 	

 

. 	 	 	 	 	 	 ′
	 2

. 	 1
	 	 .

(1) inclusi i prodotti per i quali l’ANVUR non ha reso visibile la valutazione, a causa della bassa numerosità dei prodotti attesi 
di alcuni SSD componenti il Dipartimento  
(2) distinguendo nell’area 08 le sottoaree di Ingegneria e Architettura, secondo quanto definito dal corrispondente GEV 
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Acquisizione di risorse – per ciascun Dipartimento D(i) è stato definito l’indice   

	
	 	 à 2010 2012

∑ 	 	 	 	2010 2012
 

Sono stati inclusi i progetti europei, gli ERC, i progetti nazionali e regionali e i contratti di ricerca con aziende ed  enti esterni 

 

              Per quanto riguarda l’attività didattica, è stato definito il seguente indice complessivo, che tiene conto in modo 
ponderato del numero di studenti coinvolti negli insegnamenti di competenza del Dipartimento e della differenza tra il 
numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate per gli insegnamenti di competenza del Dipartimento e il 
numero di ore istituzionali erogabili dai docenti del Dipartimento. 

 

Attività didattica – per ciascun Dipartimento D(i) è stato definito l’indice 

	 /	 		 

	
∑ 	

 

 

		 	 	 	 	 	
	 	 	 .

 

 

	
∑ 	 	

 

 

		

2 1
 

	
∑ 	 		

 

 

		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 2  

 

	
∑ 	 	

 

 

		

2 1
 

(1) Sono stati considerati i docenti (professori, ricercatori di ruolo)  in servizio al 31/12/17 tenendo conto dei pensionamenti 
per limiti di età e delle immissioni dei 136 professori di II fascia previsti dal piano straordinario.  
(2) Si sono assunte 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori di ruolo 

 

 

             Le 42 posizioni da Ricercatore a tempo determinato (RTD-B) sono poi state ripartite in base al seguente indice 
complessivo ,	che pesa in ugual misura (40%) la qualità della ricerca e l’attività didattica e in misura inferiore (20%) 
la complessiva capacità di acquisizione di risorse da parte del Dipartimento, in quanto si tratta, come noto, dell’indicatore 
maggiormente disomogeneo tra le aree, per il quale non è disponibile alcuna forma di normalizzazione. 
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Indice complessivo per l’attribuzione delle risorse ai Dipartimenti 

	 ,  ,  ,  ,  

 

             Ne risulta la ripartizione illustrata nelle seguente tabella, ove è riportato il valore numerico per ciascun 
Dipartimento degli indicatori sopra definiti. 

 

RIPARTIZIONE TRA I DIPARTIMENTI DELLE POSIZIONI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO  – RTD-B 

Dipartimento  	      * 42 Assegnazione 

DAD 0,11741 0,11895 0,02351 0,14004 0,10799 4,535487 5 

DAUIN 0,07549 0,07242 0,11711 0,10724 0,09590 4,027802 4 

DENERG 0,10233 0,10577 0,12124 0,08566 0,10013 4,205581 4 

DET 0,13755 0,12977 0,11184 0,04507 0,09386 3,942024 4 

DIATI 0,05743 0,05780 0,10367 0,03309 0,05702 2,394703 2 

DIGEP 0,03019 0,03998 0,02803 0,15273 0,08073 3,390648 3 

DIMEAS 0,08387 0,10521 0,10759 0,06571 0,08562 3,595986 4 

DISAT 0,17360 0,15470 0,29739 0,09551 0,16334 6,860379 7 

DISEG 0,08495 0,06971 0,04831 0,07699 0,07139 2,998328 3 

DISMA 0,07102 0,07425 0,00662 0,10928 0,07409 3,111742 3 

DIST 0,06616 0,07145 0,03470 0,08868 0,06994 2,937319 3 

     
            Per quanto riguarda lo stato di attuazione della programmazione, con DR. n. 273 del 7/7/14 e n. 300 del 16/7/14 
sono state bandite 12 posizioni da RTD-B, di cui 10 facenti parte della precedente programmazione (SA del 4/7/12) e 2 
da considerarsi anticipazioni rispetto alle assegnazioni di cui sopra, bandite al fine di assicurare a ciascun Dipartimento 
almeno una posizione (coerentemente con quanto deliberato dal CDA del 26/6). Ne risulta il quadro complessivo 
riassunto in tabella. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DELLE POSIZIONI DA RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO IN TENURE-TRACK (RTD-B) 

Dipartimento Posizioni 
residue 

(SA 4/7/12) 

Posizioni 
assegnate 

Posizioni bandite   

(7/7/14 e 16/7/14)  

Numero SC SSD 

DAD 1 5 1 08/E1  

DAUIN 1 4 1 09/H1  

DENERG 2 4 2 09/C2 
ING-IND/10 

ING-IND/11 

DET 1 4 1 09/E4  

DIATI 1 2 1                          08/A3  ICAR/04 

DIGEP 1 3 1 12/B1  

DIMEAS  4 1 09/A2  

DISAT 1 7 1 02/B1  

DISEG 1 3 1 08/B2  

DISMA 1 3 1 01/A2  

DIST  3 1 08/F1  

Totale          10        42        12   
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2.3 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE DA PARTE DEI 
DIPARTIMENTI 

             Coerentemente con le linee di indirizzo approvate il 30/5/14 e il 26/6/14, il CDA nella seduta del 23/7/14 ha 
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 articolata, che copra i seguenti 
aspetti: 

- l’indicazione dell’ordine di priorità con cui bandire le posizioni di I fascia attribuite al Dipartimento (per i MSC 
interdipartimentali il Rettore definirà il Dipartimento e/o i Dipartimenti di riferimento entro l’inizio del mese di 
settembre, prima dell’avvio della programmazione dipartimentale); 

- l’attribuzione dei Settori Concorsuali (SC) alle posizioni da RTD-B assegnate ai Dipartimenti e l’ordine di priorità 
con cui emanare i bandi; in accordo con la delibera 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; 

- 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 e/o di aree disciplinari strategiche per l’Ateneo, non adeguatamente coperte dal 
personale di ruolo (ai fini di procedere all’assunzione dei 19 Professori di II fascia entro il 31/3/15, questa 
indicazione potrebbe essere richiesta prima della metà di novembre);  

- 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 per la fine di settembre 
2014) e della seconda tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

- la segnalazione di eventuali esigenze addizionali dei Dipartimenti oggettivamente motivabili come strategiche 
per l’Ateneo, che non trovano spazio nell’attuale programmazione.  

             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).  
 
             Per quanto riguarda 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), il CDA si è riservato di definire le 
modalità per l’attribuzione delle posizioni alle strutture, coerentemente con le linee di indirizzo approvate nella seduta del 
30/5; 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, con un percorso di carriera definito, che consenta in seguito a rigorose 
valutazioni l’acquisizione di una posizione da RTB al termine del terzo anno e infine l’immissione nel ruolo dei Professori 
di II fascia al termine del sesto anno (in accordo con l’azione “Trattenere e attrarre ricercatori di talento” del punto 3.3 del 
piano strategico). 
 
             Per quanto riguarda le rimanenti posizioni di II fascia previste dalla programmazione straordinaria (19 posizioni 
esplicitamente riservate a personale esterno) e dalla programmazione ordinaria (112 posizioni, di cui 12 esplicitamente 
riservate a personale esterno), l’assegnazione alle strutture sarà effettuata dopo l’acquisizione delle indicazioni e del 
quadro complessivo delle esigenze da parte dei Dipartimenti.  
 
             Consentitemi di concludere sottolineando che la programmazione che abbiamo predisposto e che finalizzeremo 
entro la fine dell’anno da un lato pone il nostro Ateneo nella condizione di affrontare gli anni futuri con maggiore serenità 
e di investire nella nostra risorsa più preziosa, il capitale umano, dall’altro offre ai nostri colleghi prospettive di crescita 
ragionevoli e realistiche. Vorrei ancora ringraziare il Prorettore, i Vice Rettori, il Consiglio di Amministrazione e tutti i 
servizi dell’Amministrazione, ma soprattutto i servizi “Personale Docente e Ricercatore” e “Supporto alla Valutazione”, 
per la professionalità, l’impegno e la grande disponibilità che costantemente dimostrano. 

             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 


