
GIURISPRUDENZA

Il Coordinamento per il Diritto Allo Studio - Udu Pavia è 
un’associazione studentesca di tipo sindacale, che dal  1979  opera nella nostra 
università a livello di rappresentanza. 

Sulla rappresentanza si basa tutto il lavoro dell’associazione: dalla rivendicazione dei 
diritti degli studenti all’organizzazione di iniziative culturali, divulgative, formative su 
tematiche sociali e politiche, dal ciclo di conferenze Mafie: Legalità e Istituzioni;  Indie, la 
rassegna di cinema indipendete a prezzi popolari; fino all’University Music Festival, un 
contest per band emergenti.I valori a cui ci ispiriamo sono la  solidarietà, 
l’antirazzismo, l’antifascismo, la pace e la profonda convinzione che si possa e si debba 
dare il nostro contributo attivo per migliorare il sistema universitario. 
Se sei interessato dai un’occhiata al nostro sito: coordinamento.org Per rimanere 
sempre aggiornato su quello che riguarda l’Università e sulle nostre attività iscriviti al 
nostro canale Telegram:  COORD_UDU_PV

Radio Aut è uno spazio gestito da giovani che si riconoscono negli ideali di antifascismo, 
antirazzismo, uguaglianza e antisessismo. 
Durante il giorno è aperto attraverso la mutua studentesca Idee in Cantiere e organizza  
attività come aula studio, sportelli e assistenza. Di sera è aperto come circolo ARCI e 
organizza eventi, concerti, cineforum e conferenze in collaborazione con molte realtà 
associative, tra cui noi studenti e rappresentanti del Coordinamento per il Diritto allo 
Studio. 
Avete proposte per eventi o volete scoprire/collaborare con questa realtà?  
Scrivici a direttivo@radioaut.org oppure passa a trovarci in via Porta Salara, 18!



  

Al momento dell’iscrizione ti è stato 
assegnato un indirizzo di posta elettronica 
(nome.cognomeXX@ateneopv.it) e la 
password per accedervi attraverso il 
servizio gmail. Una volta immatricolato 
puoi accedere alla tua “Area riservata 
ESSE3”.  ESSE3 è il sistema on-line tramite 
cui puoi gestire la tua carriera universitaria: 
scaricare il MAV della retta universitaria, 
prenotare gli esami, scaricare le 
autocertificazioni. Per accedervi digita 
studentionline.unipv.it  e inserisci il nome 
utente (il proprio codice fiscale) e la 
password ricevuta sulla posta d’Ateneo al 
momento dell’immatricolazione, entrambe 
in MAIUSCOLO. 
NB: in caso di malfunzionamenti del 
sistema ESSE3, non esitare a contattare la 
“Segreteria Studenti” (FiloDiretto).

PIATTAFORME
 AREA RISERVATA ESSE3 

Nel caso in cui dovessi aver perso la password 
per accedere all’Area Riservata, dalla home page 
del sito dell’Università è possibile eseguire la 
procedura di recupero cliccando su “Password 
dimenticata?”. Dopo aver cliccato il pulsante 
“Password dimenticata Studenti” ed aver 
eseguito l’intera procedura, riceverai la nuova 
password direttamente nella webmail di Ateneo.

Per recuperare la password della webmail di 
Ateneo, bisogna inviare un’e-mail all’indirizzo 
mailstudenti@unipv.it, indicando come oggetto 
“Richiesta di una nuova password” e i dati 
personali nel corpo del testo. Riceverai la nuova 
password sull’indirizzo e-mail da cui hai fatto 
richiesta.

 KIRO 

E’ una piattaforma contenente materiale di supporto per ogni esame. Per accedere a KIRO: 
http://idcd.unipv.it/ 

Clicca su KIRO (in alto, accanto a HOME e PROGETTI) > PIATTAFORME e seleziona quella che ti 
interessa. Clicca sulla voce LOGIN in alto a destra, inserendo le proprie credenziali di Ateneo 
(codice fiscale e password dell’Area Riservata). NB: L’accesso è consentito agli studenti che 
hanno terminato il processo di immatricolazione (pertanto NON SONO VALIDE le prime 
credenziali rilasciate dall’Ateneo utili per la registrazione e la pre-immatricolazione).

 TEST D’INGRESSO 

Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, come del corso di 
laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici prevede, in ottemperanza alla normativa 
nazionale (D.M. 270/2004), che le matricole che abbiano conseguito il diploma di scuola 
secondaria superiore con una votazione inferiore a 70/100 si sottopongano a una verifica 
preliminare della loro preparazione. Per quanto non sia selettiva, la relativa prova di ingresso è 
perciò obbligatoria e comporta, per chi non dovesse sottoporvisi, l’immediata acquisizione del 
debito formativo per cui lo studente sarà tenuto a seguire un corso di tutorato. 
La prova d’ingresso avrà luogo giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 11.00 in Aula Prima (Università 
Centrale). Il corso di tutorato destinato agli studenti risultati inidonei si articolerà in incontri 
settimanali di 4/5 ore ciascuno, concentrati nel mese di ottobre 2016, con verifiche in itinere 
dei progressi acquisiti. 
Per gli studenti che si immatricoleranno fino al 31/12/2017 la prova avrà luogo lunedí 8 
gennaio 2018 alle ore 9.30 in Aula II. Per chi risulterà inidoneo, il corso di tutorato si svolgerà, 
con le modalità descritte, nel mese di gennaio 2018.

PER QUALSIASI DUBBIO... 
CONSULTA LA GUIDA DELLO STUDENTE!

Per Giurisprudenza vai su:
http://dsg.unipv.it/didattica/guida-dello-studente.html

Lì potrai trovare la descrizione del Corso di Laurea con il relativo 
piano di studi, i regolamenti e gli “spiegoni” che stai cercando!

PIANO DI STUDI
 COMPILARLO, COME E QUANDO 

Chi lo compila? Tutti gli studenti iscritti in 
posizione regolare a corsi di studio devono 
compilare il Piano di studi. Per conoscere in 
anticipo gli esami previsti dal proprio percorso 
di studi, consultate la Guida dello Studente 
relativa al vostro anno di immatricolazione 
(l’anno in cui vi siete iscritti).
Talvolta il piano di studi viene modificato: 
ogni cambiamento vale solo per gli studenti 
che si sono immatricolati nell’a.a. in cui 
tale aggiornamento è stato effettuato. Ad 
esempio, se siete al 2° anno e hanno aggiunto 
delle materie a scelta in più, tale modifica 
verrà “subita” solo dagli studenti che si sono 
immatricolati in quell’anno.

Come si compila? Per poter presentare il piano 
di studi bisogna innanzitutto aver provveduto 
all’iscrizione al corrente a.a. 
Per compilare il piano accedi all’Area Riservata, 

ESAMI SOVRANNUMERARI 
E’ possibile inserire esami in sovrannumero nel piano di studio ma vi è il limite di 24 CFU per 
anno accademico. 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, nell’ambito di tali 24 CFU, possono inserire 
insegnamenti di corsi di laurea magistrale nella misura massima di 3 insegnamenti per l’intera 
durata del percorso di studio. 
Gli esami sovrannumerari non devono essere obbligatoriamente sostenuti ai fini 
del conseguimento del titolo di studio e spariscono automaticamente dal piano di studi.
E’ possibile inserire esami sovrannumerari sia durante la compilazione online del piano di 
studi sia presentando in Segreteria un apposito modulo e pagando 16 euro di marca da bollo 
(per quest’ultima opzione, rivolgiti direttamente alla Segreteria Didattica in Via Sant’Agostino, 
1).

clicca sulla voce a sinistra “Piano 
di Studio” e segui le istruzioni. Il 
piano di studio sarà correttamente 
presentato solo dopo aver cliccato 
sul tasto CONFERMA PIANO” al 
termine della procedura di 
compilazione.  Si consiglia di 
stampare e conservare il piano di 
studi presentato. 

Quando si compila? Il termine per 
la presentazione del piano di studi 
varia in base al corso di studi cui si è 
iscritti (vedi SCADENZE). La 
presentazione in ritardo comporta 
il pagamento di una mora di 80€.

CATALOGO INSEGNAMENTI: Per 
consultare descrizione del corso, 
obiettivi, bibliografia e modalità 
d’esame, vai sul sito unipv.eu > 
Didattica >Catalogo Insegnamenti            

ESAMI
Le sessioni d’esame vanno da gennaio a 
febbraio, da giugno a fine luglio, e 
prevedono la sospensione delle lezioni. Sono 
previsti appelli d’esame anche da settembre 
a ottobre, i quali alle volte coincidono con 
l’inizio delle lezioni. Le date degli appelli 
saranno comunicate sull’Area Riservata 
ESSE3 nella sezione Appelli. L’iscrizione agli 
appelli di esame avviene on-line tramite la 
tua Area Riservata e prima di potersi iscrivere 
ad un appello è necessario compilare il 
questionario di valutazione relativo alla 
materia che si intende sostenere. E’ 
importante compilare con attenzione il 
questionario, poiché potrà essere utilizzato 
come strumento per migliorare la qualità 
della didattica ed è consultabile dal 
professore titolare del corso nella forma di 
dati aggregati, garantendo quindi 
anonimato. 

L’iscrizione è andata a buon fine quando 
leggerai “prenotazione effettuata” e 
l’appello comparirà nella tua Bacheca 
Prenotazioni, dalla quale potrai disiscriverti 
(cancellando la prenotazione) al massimo 
48 ore prima della data dell’esame.

Se hai superato un esame, l’esito è 
pubblicato nella Bacheca Esiti nell’Area 
Riservata e riceverai una e-mail (presso 
la tua casella postale d’Ateneo) con 
l’indicazione del voto conseguito. Qui avrai 
tempo 5 giorni solari per accettare o rifiutare 
il voto. In caso di silenzio il voto si considererà 
accettato e verrà registrato nella tua carriera. 

 PERIODO, ISCRIZIONE, ESITI 



La tassa di iscrizione suddivisa in due rate:
> la prima, per gli studenti iscritti al primo 
anno l'importo è  di €156 (Tassa Regionale per 
il Diritto allo Studio €140 e imposta di bollo
€16). Per gli studenti iscritti agli anni 
successivi al primo  è di €156 più il 50% del 
contributo onnicomprensivo dell'anno 
precedente (per le date vedi “SCADENZE”)
 > la seconda,  scade generalmente a metà 
marzo, per gli studenti iscritti al primo anno 
l'importo è uguale al contributo 
onnicomprensivo. Per gli studenti iscritti agli 
anni successivi l'importo è il 50% del 
contributo onnicomprensivo. 

Grazie alle battaglie e all’impegno dei 
nostri rappresentanti, dal 2017, con 

ISEE minore o uguale a 23.000 euro si è 
esonerati dal contributo 

onnicomprensivo, e fino a ISEE 75.000 
si pagherà meno degli anni precedenti. 

Il contributo viene calcolato sulla base 
dell'ISEE e del corso di studi al quale si è 

iscritti. 

TASSE
 PRIMA E SECONDA RATA, COME SI PAGANO 

 ISEE 

L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. E’ una certificazione rilasciata 
da apposite strutture, tra cui il CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) del paese dove 
abiti. La presentazione dell’ISEE comporta il proporzionamento dell’importo della rata 
universitaria alla propria situazione reddituale. Una volta ottenuta la dichiarazione, 
accedendo ad Area Riservata>Segreteria>Benefici, è possibile compilare l’Autocertificazione 
inserendo i dati richiesti (ISEE e dati anagrafici del tuo nucleo familiare). 
Una volta inseriti clicca CONFERMA DATI, dopodiché si aprirà un documento pdf (Modello 
212) che rappresenta la tua autocertificazione. Il modello non deve essere spedito, ma è
necessario conservarlo. Al termine della procedura ti arriverà una e-mail dell’Ufficio Tasse
presso la tua casella postale di Ateneo. La scadenza per la presentazione dell’ISEE è il 21
novembre 2017 ed è possibile compilarlo a partire dal 1 ottobre.

ATTENZIONE!! La mancata presentazione dell’ISEE comporta il pagamento della fascia 
massima di contribuzione. Se la presenti in ritardo, invece, pagherai un’indennità di mora 
da 157 euro. Anche in questo caso l’indennità sarà ridotta del 30% se la pagherai nei 15 
giorni successivi rispetto alla scadenza.

Pagare le tasse anche con un solo giorno di 
ritardo comporta il pagamento di un’indennità 
di mora pari a 78 euro. Grazie al lavoro dei 
rappresentanti del Coordinamento, l’indennità 
sarà ridotta del 30% qualora il pagamento sia 
effettuato nei successivi 15 giorni rispetto alla 
scadenza. Decorso tale termine, l’importo 
dovuto sarà pari al 100% dell’indennità. 
Come si pagano le tasse? 
Accedendo ad Area Riservata > Segreteria 
Pagamenti vedrai visualizzata una tabella con il 
codice del bollettino e il numero della fattura. 
Cliccando sul numero della fattura comparirà 
una pagina da dove potrai stampare il MAV 
(Modulo Avviso Pagamento, ovvero il bollettino 
bancario). 
Il sistema compilerà automaticamente il MAV 
con i tuoi dati e questo potrà essere pagato 
presso qualsiasi banca. 
L’Università riceverà la notifica di pagamento 
entro 7-8 giorni, dopodiché il
“semaforo” accanto alla fattura diventerà verde. 

E’ possibile inoltre richiedere la rateizzazione 
delle due rate, contattando l’Ufficio Tasse
(ufficiotasse@unipv. it) e trasmettendo il tuo 
ISEE. Ti verrà poi comunicato se e in quante 
rate puoi suddividere la tassa. 

L’Osservatorio Antimafie di Pavia è nato nel 2009, dopo l’incontro con Nando 
Dalla Chiesa, fondatore dell’Osservatorio milanese sulla criminalità organizzata 
al Nord. Proprio sul modello di quest’ultimo abbiamo deciso di fondare un 
osservatorio simile anche nella nostra città. E l’abbiamo fatto prima che Pavia 
finisse sulle prime pagine per l’inchiesta “Crimine Infinito”. L’idea che sta alla 
base di questa nostra attività si può sintetizzare in poche parole: «La lotta alla 
mafia è compito di ognuno di noi. Ognuno nel suo piccolo, ognuno per quello 
che può, ognuno per quello che sa. Non ci sono giustificazioni per nessuno, 
perché ognuno nel suo ambito, ognuno secondo le sue possibilità e capacità 
deve dare il meglio di se stesso. Ognuno di noi ha un compito ben preciso: guai 
a non assolverlo». Oggi, a più di venticinque anni di distanza dalle stragi del ‘92, 
quelle parole hanno ancora molto da dirci. Ci dicono che ciascuno di noi deve 
opporsi con ogni forza a tutte le forme d’infiltrazione che la criminalità 
organizzata adotta per distruggere le fondamenta la nostra società. Essere 
giovani, vivere in una città come Pavia… Nulla di tutto ciò costituisce una 
scusante all’indifferenza. Nulla di tutto ciò ci deve fare arroccare sui soliti, vecchi 
pregiudizi: la mafia c’è, esiste anche tra noi. La mafia è al Sud come al Nord. Noi 
abbiamo iniziato con sforzi infinitamente più piccoli, proporzionati alle nostre 
capacità e possibilità e l’abbiamo fatto per dimostrare che il compito di 
salvaguardare la vita democratica del Paese è affidato a tutti. Nessuno escluso. 
Ognuno per quello che può, ognuno per quello che sa.

SCADENZE
Presentazione ISEE: dal 1 ottobre al 21 novembre ,pena pagamento di mora.

Pagamento prima rata: (tassa d’iscrizione): entro il 17 ottobre, pena pagamento di mora. 
Finché non verrà pagata, la tua immatricolazione non sarà definitiva.

Piano di studi: indicativamente da metà ottobre a inizio novembre
(la data non è ancora stata decisa), pena pagamento di mora. Potrai trovare le scadenze sul 

“piano di studio” sull’area riservata.
 Iscrizioni ad esami: le iscrizioni si chiudono 48 ore prima. Se non dovessi farlo, scrivi una 

email al docente, chiedendo di poter essere inserito (ma non sempre potrai ricevere risposta 
positiva!)



INFORMAZIONI
 COR, EDISU, BIBLIOTECHE 

Per QUALSIASI info, dalla Home di unipv.
eu, cliccate su URP > Domande frequenti!
Per supporto nell’orientamento sia in 
itinere sia sul percorso post-universitario, 
consultate il COR.
Per informazioni su Diritto allo Studio, 
consulta la pagina dell’EDISU: qui trovate 
informazioni su tessera mensa, borse di 
studio, alloggi e residenze.
Per le BIBLIOTECHE, biblioteche.
unipv.it, consultate il sito e non temete 
di fare domande sul funzionamento ai 
bibliotecari!

Invece su cla.unipv.it è possibile entrare nel portare del CENTRO LINGUISTICO DI 
ATENEO dove potrai trovare materiale per lo studio individuale delle lingue e corsi.

TRASPORTI
 ABBONAMENTO LINE 

Sulla base di una convenzione stipulata dall’Università con il Comune  e LINE, Società che si occupa del 
servizio del trasporto urbano a Pavia, gli studenti possono richiedere il rilascio di UniPass, la tessera che 
consente agli studenti dell’Università degli Studi di Pavia di viaggiare gratuitamente senza limitazioni  sui 
mezzi pubblici LINE di tutta la rete urbana, Area 1 e Area 2. Dal  28 agosto 2017 è possibile richiedere  
UNIPASS per il 2017/2018. Per ottenere la tessera occorre essere regolarmente iscritti all’a.a. 2017/18. Il 
rilascio avviene online collegandosi all’indirizzo https://webticketing.lineservizi.it. Il costo della 
tessera UNIPASS è di 6,50€. Il pagamento può essere effettuato con Ateneo Card, carta di credito o 
Pay-Pal. La tessera avrà validità di sei mesi dal 1° settembre 2017 al 28 febbraio 2018.  

NOVITA: Dal 1 settembre al 31 dicembre 2017 è previsto il servizio di trasporto notturno 
“MORPHEUS”, un servizio gratuito pensato per i giovani studenti che parte dalla fermata “Matteotti/
Petrarca” e prosegue verso le residenze Cravino e i collegi Universitari Golgi, Volta e Nuovo. Il percorso 
tocca poi: Via Riviera, Corso Manzoni, Lungo Ticino e i quartieri Vallore e Città Giardino per poi ritornare 
lungo Viale Repubblica al Castello Visconteo. 
Il servizio è offerto da mercoledì a sabato, nei seguenti orari: 22,00 23,00 00,30 01,30
la domenica e i festivi, invece, 22,00 23,00 00.30.

Informazioni possono essere chieste scrivendo a: unipass@lineservizi.it. 

Doppia laurea Italia-Argentina

In seguito ad un accordo di doppia laurea tra il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia e la Facultad de Derecho y Ciencias 
Socialesdell’Universidad de Belgrano, Buenos Aires, dall’anno accademico 2011-
2012 è stato attivato un programma di cooperazione al fine del conseguimento 
di una doppia laurea per gli studenti selezionati dalle due Istituzioni.

Potranno partecipare al programma di conseguimento del doppio titolo di 
laurea gli studenti che hanno frequentato il primo semestre del terzo anno 
del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza e superato gli esami delle 
materie che la Facoltà considera fondamentali ai fini dell’ammissione al Corso 
di laurea quadriennale in Abogacía della Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales dell’Universidad de Belgrano.

A Buenos Aires gli studenti italiani ammessi al programma di doppia laurea 
frequenteranno il secondo semestre del III anno e il IV anno di Abogacía, 
sostenendo tutti gli esami e le obbligazioni accademiche ivi previsti, che 
saranno convalidati ai fini della Laurea magistrale italiana in Giurisprudenza.

Dopo aver completato il percorso degli studi, gli studenti selezionati 
conseguiranno il doppio titolo di dottore in Giurisprudenza in Italia e di 
Abogado in Argentina.

Lo scambio riguarda un massimo di 5 studenti per anno accademico e per 
Istituzione. Gli studenti di entrambe le Istituzioni pagano le tasse e i contributi 
universitari nel Paese di origine e, contestualmente, risultano iscritti ai corsi 
del Paese ospitante.

L’ottenimento del doppio titolo richiede la frequenza e il superamento di tutti 
gli esami contemplati nei rispettivi piani di studio (per un periodo minimo di 
soggiorno all’estero di tre semestri) e di tutte le corrispondenti obbligazioni 
accademiche, nonché la redazione della Tesi di Laurea / Trabajo Final de 
Carreranella lingua dell’Università di provenienza, corredata da una sintesi 
nella lingua del Paese dell’altra Istituzione. Il tempo di permanenza minimo 
stabilito nel presente accordo (tre semestri) deve essere tassativamente 
rispettato.

Compatibilmente con le risorse disponibili in ogni anno accademico, gli 
studenti selezionati potranno concorrere all’assegnazione di apposite borse 
di studio.

I cittadini italiani che conseguono la laurea in Abogacía possono 
immediatamente esercitare la professione in Argentina, a condizione che 
risultino ivi residenti da almeno due anni. I cittadini argentini che conseguono 
la laurea magistrale in Giurisprudenza in Italia una volta superato l’apposito 
esame di Stato possono esercitare la professione in tutti gli Stati dell’Unione 
Europea.

Gli studenti che intendono partecipare al programma di doppia laurea devono 
modificare fin dal primo anno di corso il Piano di studi, ritirando un apposito 
modulo cartaceo presso il Servizio per la Didattica nel periodo dal 21 ottobre 
al 10 novembre 2014.

Moot Court Competition

La Moot Court Competition ha origine nel sistema accademico anglosassone, dove 
costituisce parte ufficiale e costante della formazione giuridica degli studenti di legge: 
attraverso il meccanismo della simulazione è possibile preparare gli alunni alla pratica forense 
riproducendo l’iter di un autentico giudizio, eliminando però formule di rito e lungaggini 
processuali.
Sulla base del caso predisposto dal Comitato Scientifico organizzatore le squadre concorrenti 
redigono le memorie di entrambe le parti, per poi discutere le posizioni di queste dinanzi 
alla “Collegio giudicante” (composta da un panel di esperti giuridici).
Ogni anno numerose Moot Court locali vengono organizzate presso le università, ognuna 
dedicata a differenti materie (civile, lavoro, penale, internazionale, etc).

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia  partecipa con una 
squadra di studenti pavesi alle varie edizioni della Competizione Italiana di Mediazione Al 
fine di costituire la squadra, verrà organizzato nel corso dell’anno un ciclo d’incontri volti a 
fornire agli studenti le nozioni-base necessarie per l’efficace svolgimento di una mediazione; 
particolare rilievo sarà dato alle tecniche di comunicazione e negoziazione, da mettere in 
pratica attraverso simulazioni di casi concreti.



I Rappresentanti del Coordinamento sono riusciti ad ottenere che  l’Università individuasse 
tre medici di medicina generale disposti ad accogliere studenti che non abbiano effettuato 
il cambio del medico di base ma che debbano farsi visitare o abbiano bisogno di una 
prescrizione.

I tre medici sono associati e il loro studio è aperto tutti i giorni.

Tutte le informazioni che ti possono essere utili le trovi all’indirizzo: http://tinyurl.com/
assistenzafuorisede

MEDICO
 ASSISTENZA SANITARIA FUORISEDE 

Segreteria didattica: Via Sant’Agostino, 1. 

Segreteria amministrativa: Piazza Botta, 6.

SEGRETERIE
 DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

I TUOI RAPPRESENTANTI AGLI ORGANI MAGGIORI:
CDA (Consiglio di Amministrazione): Luigi Profeta, Ludovica Boschiero 
SENATO:  Alessandro Bevacqua, Lauro Di Matteo, Stefano Zanirato 
CDA EDISU: Vincenzo Oriti, Marina Buffoli
NUV (Nucleo di Valutazione): Elisabetta Franchi, Erika De Bartolo 
CUS: Martino Cairo, Jessica Giovinazzo

Per qualsiasi problema, segnalazione o info, scrivici su: info@coordinamento.org

RAPPRESENTANZA
 COORDINAMENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - UDU 

I TUOI RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E 
COMMISSIONE PARITETICA:

LA FACE ALESSANDRA  -  393 8275584
BEVACQUA ALESSANDRO -  346 8342564 

CANNUSCIO ROSALIA - 320 5692239
FRANCHI ELISABETTA - 340 5106866
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