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A ri. I - bliloWolW, . n i...,zioH Il obittti\; fono.mi
L'Uni"crsi!i degli SnMli di Cassino istitui:stc:. P'" l'u. 201612017. il M _ UnivasiUrio di 1 ~

Jh'(:]Jo ,n MA..lisi Q.n' ila';... Il Ttu H:a dri Mn1'I,i Fi...w-...... promo$SO dal DipanimenlO di
Eçooomia c Giurisprudenza Coonii",uo<c <.Id Masi.". è il pro[ St:rgio Bianthi profc:ssorc ordinario

dci Dipanimmlodi Economia c Giurisprudenza.
2. [I Muta ( IIn cono di pcrfc:cionamenl0 scientifico e di alta ~ pennanc:nlc e l'ieom:ntc,
wcccssivo al rol\Sell"imenlQ della laurea, alla oooclusionc <.Id quale. previo superamenlo di un
esarnt finale. l'Uni,'(1'I.Ì\.Ì desii Studi di Cassino rilascia illilolo di Masler Univm.i\.ario di •• li\1:11o
ai $C1lSl dci D.M. 22 onobre 2004, n. 270.
3. Il '-b5ter intende form.", profcssionald che abbiano approfondite compclenz<: in ",Jazione Jll •
valuwiooc dci maggiQri assel finaruo.iari ed al fu.u:iorunnento operativo dd merçati in cui tali
stru"",.. t; 5000 ..,.mhi.,i SpecifICi obiffiivi formati.-; sono l'acquis izione di:
• una $OIidoo COnoscenza degli 'trumenl; finanriari più diffu.i nei merc.ni c dei relativi profili di
rischiOl'rendimmto (obbligazioni. azioni, oprioni. forward, futures, swap. cenificates, valutc,
~moditi(:$):

avanzate romp"'tenzc nella c05lru>:Ìone c nello gcstionc di pc.ufogli furuiOOlli ~I profilo di
rischiOl'rendimento prescelto. anche attra\= la riOOSlruzione di frontiae efficienti e le I«nielle
di onimizzazio"", liber:a c 'lineolata:
• abilit.ì spec ifiche ndrarnoliuare le caraneristichc contranuali. tccnicl.., e quantitative dci più
diffusi ust:I finam:i.ari:
• compc:lenzc ncUc tecniche di hedging più diffuse nei merclti:
• "'llnzatc competenze ncWUlil izzo delle pianaf~ infonnaticllc per la gestione delle transuioni
finanziarie. anche in tempo reale, nei diveni mercati:
• una SQlida 0000SCCIlZII delle problcmat icbc ~zi.ali, ro in parlirol",., di qllelle l<:pte .U.
SQStenibilità ro alla gcs:Iionc fmanzi""" dci si.temi previdrntioli:
• una conoscenza delle principali nonne <:Ql1tranuali c ftseali che reltOlano le ~oni
fmanzi uic.
L'approfond imento teorico sariI integrato da ore di laboratorio che $oeI'Viranno I ~ i
partocipanli al masteT confidenti 00fI i 101\",'''''' di arnolisi ro elaboruiooe dci dali fmanzi'" c C<JR le
piattaforme di ~ anualmenu: più diffu ... L.o parlccipazillnC Il pctOOilOdidanioo favorili
la sintesi tra apprendimento di can.nae me!""",mc teorico ro ltluariooc pt1Itiao de&Ji aspeni legati
.11e """Ile di investimento finanriario ItlnIVffSQ rUliliUD di "-"C1 sia >emplici che wvtlluati.
Saranno approfondilt k competenze relatin IWIJ$l pricing. ~lcaion t allocation c man.ct
timins,. I partecipanti acquisinnno
• opiccau: apacità di analisi fondamt1>Wc. tocnlc.a e q....uil.ltiVII dc&Ji _
fmanziari più diffusi
volle. orientare. od quadro dci vincoli ~i dal profilo di ri5ChiOl'reodimctMO prcsecho. le
opzXmi di inVesr:immlO individuali e colktti\'C:
• padronanu nell'utilizzo dci prindl'"li SOft","", di an.oli,i dei dawcI fonanzi.i e delle maUiori
piattaforo><c per la ronI~ in tempo reale di _
finanziari.
Tali compctcott OODScnIiranno ..... rispo$ll alla complcs.s!tà dcri\'atUe dal'" cominua e\'oluzione
del panonn!.O finaru:iHio narionak ro iIMen>InOIIalc e cIolle UIl'IQ\'aZioai In nwcria d, procIoIti
rmaniiari complessi.
4 . n Conn bio dura", di 12 mesi e comprende IIII,,;U dldattlc. frool.llc, analisi dI ç.ap pratlCl, \'''';foa di
profiuo allt:mlÌl><c di ciascun moduLo fDm\at;,'O. ,'trifa finale.
5. AlI'in.1C1tIC delk .u,,·iti suddct:!~ in' tgnto: dall'impegno da riservare liLoSlUdio e . 11. ~
mdi\'iduak. conispondc un ,'Olume cmnple5$ivo di 1a\'0t0 pan • I.SOO ort. poori • 60 Crediti
Format;,'; UniwfSm di CUt .lrln. S del D.M,509t99 e DM 2700~ ,
•

U NIVERSITÀ DEGU STUDI
DI CASS INO E DE;l,. WUIO ME;I'IIDIO NAU:

Art, 2- Numuo pmzrammlto
I. E indetto il concorso po!T l' ammi"'Kme al Maslcr di l " l ivello in ~AlUllid Quolillti". t T«mcI
dft Me"",,; Finauiari- prom05SO dal Dipartimento di Economia c Giusisprudena peI' Un null'ml
!rIW$imodi )O posti ,
2, l'U Di\'rl'$iti $i riStt>'a di non
il mMtC'f q.....1ora non "nlga rauJLmIO il nUJt>e'fO ",inimo di 12
(dodici) iscritti.

.n"....,

Art. J - Anhid fo....... ti,l' 'rtqUCIWl e a ndario drlIr atlhil'
I. U _
1"""'OCk. di ftQI"J'J\Io. una ~ obbIigalOna per almcDo il

70% sul t(IU1. delle ( f t di
didattica flOPlalc.
2. l 'inizio dell'ln iviù didauica è p~~Sla pcr il al_ di 0II00n 2016. Il ealenduio deUe In",,1'
f_ive sm pubblicato dopo la sdeziooe dei candidati sul sito hup:J/mm;lnfwnz"a.wrueu.n
3, LII didloniea fl'ODlIlet anicoWa in 11 moduli tem.llici di dura ... dirr~
4, I moduli didlonici l'''''';sti sono i seguenti:

•
li

S

t"=!ucrw dci Corso, il '''IIe..amerno deU, verif..:be in i1;1'Icre , di fine modulo. lo svolgimrnlO
dello stage c Il verifica finale dIo~1IO luogo . 1 rilascio, dio p&r1c dcll'Univtf"Siti degli Sludi di
Cassino c del lWo M<:ridionalc. dci titolo di Maslcr Universitario di I livello in - AlWisi
Qu.atiuti"" r T«oi(:a dd M~.li Fi. .llZiari". cbe _f"risa 60 Cral ili Formativi Uni""l'$iwi.
6. A fine pereono IOnnat,vot pmiitlll realizzazione di un pro;cc. .....t. aochc mediante casi snxIio.
la prov:I fmak .......·,·1' nella discuuionc del PfO:IrçI ... orII e la YOtaZiooc finale ,-emi calcola ... in
ocrnodccimi.
S. La

An. 4 - Requisiti di .m..i..l0 ....

l . Per par1e<:i.,..., al conoono d, _missione Il MaRa , eand;dll; devooo essere in pMSCSSO della
l.au=o di primo li,.,,11o ai ....... dci DM 509/99 eio ' )'M . 21Of2004 O lil0li equipollmli o SllpCfi<ri ai
SCDSJ del vecchio r nuo'... ord;!WDC'DIO.
2. Cinadi.i ddl 'U aioar Earopao aDII 11111. .1 0""1>q1lC _Id~ali • citUdinl 01111 n>lItaniuri
retD"'nnt"l~ SOCio...aoli in lIalia ta; .1I 'lrt. l '. fIImma s. !Id d«rrfO I~s"th." o. llWI99I.
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modifiulo dall'~n. 2(, d.lla k1ll:' 30 luglio 2002, n. 189 -Modifica .Ila "".....,ali.,. i~
di immigraziont td •• ilo-.
Pos""no richiede", l'ammi s,ione al masler i candidali i" ~so di un litolo "cc.1dcmico
equiparabile, per durata e conlenuto, allitolo accademioo ilaliano richiesto per l',,,,cesso al cor.;O,
L'i",riziooc. Mtavi .. resta subordinM~ alla valutazione della idoneità del titolo da pane degli organi
3<cademiei ai soli fini dell' iscrizione, nonché al superarnenlo della ...lezione prevista, r 5U<ldetti
candidati Jl<eSCntano la domanda di panecipazione dir<:!tamente all'Uni,'rn;ità a!UlWrso la
procedUIiI on· line predisposta (an. 8 del bando). Il diploma possodUlO, o:!ebitrunente com:dIlo di
traduzione ufficiale in lingua itali""" munita di I~lizzaziooc c di dichiarazione di va~ rilasciala.
ClONI della Rsppresa1tanza italiana e<>mpetente per territorio nel p"= al cui ordinamento appartiene
l'istiruzloM che ha rilasciato il titolo. deve esse'" tras",.,sso, entro il term;ne di cui all' arI. 9 comm.
l del p",sentc bando, all' Area J _ Ufficio Offena Fonnativa deWUni"ersità degli Studi di Cassioo e
del Lazio Meridionale, sito in viale dell1Jnivcrsi~ Campus folcml,03043 C~ssiJ)() (}'R). U
DichiMa.zione di val"", è indispensabile a valm"", se il titolo possedul0 dal candidato t idoneo
ali'ammi .. ioll< al master in ",Iazione al Ii,'ello dello stesso. La normali,·. di rifcrimento è "'peribile
sul sito: 1!!.!n::·www . sludiar~·in. ila\i a .i1Jstud~~lti slr.mi c";. Gli interes ... ti possono ri'"Olg=i a
traduttori locali c far confennare dali. Rapprcsentonza ilali.Da compelente per territorio. Se io halia,
possooo rivolgersi al Tribuoale d; zona ovvero a traduttori ufficiali. I candidati cbe DOD abbiano
ancora ottenulO il perfezionamento dei documenti con gli ani consolari sop,," descritti, e che siano
impossibilila!i a provvedere di persona o tramite lerzi, devOllo p~re diretto contatto con la
Rapprc$t:n'anUl diplomaliro--co<tsolare compelent~ per COIlCordan: un idoneo mezzo che romisca
garanzie e procedere quindi agli 311i consolari richiesli.
Cill2dilli DOn dl'll'U_ioll" [propea mlidenli 1I11 'estfro
I candidati cil1adioi non comunitari residenti aWestero pr=tano la domanda di partecipazione
direttamente aWUni"crsità al1N1,·erso la procedu", on-line preciispD$la. (atT. 8 del bando) unilamentc
ad una copia del titolo di sludio. A seguito della coofenna di acC<.1tazionc da pane
de11'Ateneo,
i candidati presentano il t;lolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti .11;
«rosolaTi. Una copia dellitolo di studio posseduto, debitamente com:dato di lradlll'ione ufficiale
in lingua italiana munita di leg.lizzaziooc e di dichiarazione di val"", rilasciata a CUra della
Rappresentanza italiana "d pa!:K in cui banno consr:guitn il tit"lo, deve
1n\SmI:55o, en!ro il
termine di cui aWatT. 9 comma l del presente bando, all'Arca 3 - Uff>eio Offcna Formativa
dell'Uni"crsitil degli Studi di C8ssino e clell.;:>zio Meridionale, silO in Viale dell'Univa$ila, Campu.
foleano 03043 Ca..loo (FR). l.;:> Dichia,aziQne ai ,../o' C t indispensabile a valot"", se il litolo
posseduto dal ca.didato è idoneo aWammissionc al MaSler in relazio.... al livello dello stcs.w. Al
momento dell'accesso all'Ateneo, presentano il titolo di .tudio. debitamenlc corredato dei prcdeTli atti
consolari In funzione dell'inizio dei corsi, i candidali richiedono alla Rapprescrn.anza il rilascio dcI
visto di ingresso per moIi"i di studiolUnivcrsitit di validità com:laIa a quella del corse, ov.,.ero il
visto di ingresso di b",oe dtlrata laddo,"<= il candidato debba part<:cipare • prove di ammissione in
presenza che hanno luogo in anticipo rispetto all'inizio dci corsi. In \aie ",id= successivamente la
Rapprcscntall7.a rilascerà al candidato rieotrato nel Proprio Paese dOpo av.::r sostenuto le rro'" con
csito f.,·ore"ol., un "u\»"o viSl0 di ingre.so per snrmo, in coerenza con l'inizio e la dUNlta
del
.om~

mal~ria

=

~.

Per i ,'isu di bre,,, dnrata si applicano le disposizioni generali di cui alla oonnat'vI\ Sohcngen che
disciplina il rilascio dei visti di bt-e,·c dur&la (vi$lo Schcngcn uniforme .VS U). sia esso se richiesto
per studio che per lurismo .. l.;:> oormati\"a di riferimento è reperibilc..,l sito:
hn p :llwww.stud iarc·i n- .lalia. i t l~ll1dcnti .tran i cri!

5. A insindacabile giudizio del Collegio dei docenti. possono essere 'ammessi al maslcr degli
udilori in quota non superiore 3110".4 degli iscrini che abbiano "~'1"SaIO il 70"/. deHa tassa di
iscrizione. Questi, qualora non in possesso dci requisiti riehicsli da! bando, possono essen:
ammessi a oondiziooe che abbiano maturato. significative esperienze di la,·oro o di studio
nd scttore del master. Gli uditori possono assislere :;010 aHc lezioni, ma non partecipano agli
stage. aHe prove di "crifica del profino e non oonscgoono il titolo di Master. Agli uditori
"iene rilasciato Ilo ancstato di frequcoza o di panecipaziooe.
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l.e boNc sono ;us"JNIC sulla ~ della colJocariooc: de, candidai' I\(JI. gnd..."on. finale della

4.

IClc~ In inJllftSO.
l'i\lmeo si riscn,. di doflnin:

COIl'~

con Enli pubblici c pri,,.li finaliu.lc

.11'~

d,

borse dI SI...oo in .ggiunL1 a q uc:l1c soprl dcnC;IIC. Llodd("'c disponibili. 1.li borse conc:om:ranno.1
rimborso parzjalc deU. wsa di iscTWone; ,1 loro impo<1o c le modaliu di ~one w.l/IOdefmi{I
dii Collegio dei docenti <Id Corw di MasiO.

An . ' - Domanda di ........iuio...
I. U ~ di ammissioJlC.1

masltt

si dTdtUa on·lme ,UR'"CnO la proccdunI predlsposca ... l sno

mterncf: bUP$_· e!'IDp_pnll:3S_11

2.

•

•

.11.

OIt~
domanda di ~ è praislo il \'a'SIImenlO di € 50.00 • 1;1010 di IXOltributO. oon
nmbon.robik. per la copc:MUf3 ddk spcK di sckz;,;,.,., .
Il ~o dovri c:sscn dTeuUllllo ao::lus"""ntI\IC JOOODdo \IDIo delle lC~i tnOdaliu.
~ \ili q\lllsi.~ sponcllo bancario. o dci set'\1zio posuk senu .kunI çommissioM. <oechanlc
pracnl.a:rioot: dd MAV (Modulo A""so di Vmamenlo) che do\'n c.'SKIT stampato 011 line
acco:da>do alla propri. 'rca riscrvwI sul S;IO "'cb dell'Ateneo di tIIi .1 com"'" I;
mediante CAruI di <=diIO u,ilizz.anOO J"PJIO$ila procedu ... 00 hnc disponibile 'ul silO ,,'cb dcl1'AlctIC(I
di cui .1 eomma !.
ATIEI'·ZIQ!'li[.; OOD è ammesso il pagamento COlI bonifico c non SI rispoodc: dei ven.amcnti
dTcnuali in forme divene dallc nlOdaliti "'1>1'1 indicate.

Art. 9 - Tcrmioe di con"1:0a dtu. domande e calenda.ln delle pron di uluiou
I. l.: domande di ammissione on·line devono perven,re emI"<) il 1610912016.
2. Enlro il 2810912016 "cml data confcnno dcll"effelluaziQne dci colloqui. di CUI al comma 3. con 1.
pubblicazione deWclcnco dei candidati ammcssi lUlsilO imcmct; b!!r U..-".,...um\òi!~ jt'didaniça 11("1,
IAurea-:nlaSl.,.,.. inf~bJlndj.ç·IK!!Z!('ll! '~p,,>,.
3. l colloqui di ..,Iezione avranfll) l\lOio il 03/ lonoI 6. aUe ore 1~.OO p,"""" il Dipanimcmo di
Economi. e G iuri ~prudcn?.a.. in loca lità f olean.. vi. Sam"Angclo. T un i i candidati """" I",mesoi
all'C"'"Cntualc pro'" d"esame con riUI">" : l".mministraZionc pro",'cdcri suc.:e.. i"arncntc Id
esci"""'" i candidati cbo: noo .. imo ri""hali in JlO'5C$$I'l dci tilOl, di ammi ..iODe previsti dal prcsent.

"""'"

4. l'cJcnço dei candidali ommt$$i ,l CQ<"!IO di ~bstCf sanò pubblicalo, 1 pani", dal 071101201', prcss<)
l'Ufflcio OtTen.a Formali.-a dcIl" Uni''Cf"Sità "'gli Sludi di Cas$ino:> c del l..ario Meridionale. $\II $ilO
..-et. dci MastCf c ",I ilIO I!ill!... ,",,,.,, un)n~ 'I d'dal\lglooij ,lturea m.oaer'tnfmnd~Ii sensi della leuc S febbraio 1992 0.104. dID"T3IIIIO fan: csplicil.l
rcIU1Of1C al proprio bandicap. ripardo alr....ilio ,.........00. """",ho! l·c '"CDI ......
lICCCSOità di tempi ""i.....ti'" per poca KI$Iencn: le prove opcciflCllC nel presentc bando.
6. NOlI SMi dala alino QDIllunicazione li candidati . II pracntc bando ha .'aIou di OOIi/ico • tuni ,h
clfeni: pnun!o i candidlli lI1II1>QIi lIOfIO ICI"lwi , prQCDIani al coIioqwo senza alcun prca,"';so.
l'ISSCI"W dci candidato sanì ~ oomr rinunc;' al COIIC(Ir'5O.
5.

;";"';';~;in

Art. IO - Modalid d i iK~
l. Gli ammessi al cono. pena It dttKknza. 1000 IC1luti ad i""ri"la'$i. cntm il I1I10IlO l6 ;nsenlandn
8pp06ill domonda indiriulla al RdlOlT <ampilala pc:r ";' tel<:matica ooIlcg.andosi al lilO
h!.!p<,~uniç., 11 C JcgUCndo le informazioni, panI'" dalla bomcpagc.
2. La I...... di iscririonc: è Slibilil.l in f 2.SOO.OO" di "cnan: in un'unica so.loriOPc o do ripani", in \'"
1'1" ri~i\"8mcnte do f 1.000.00. f 750.00 ~ f 7S0.00.• lle q ... li si a~iunge I"imposul di bollo di f
16.00 da "er$IfC uni~lc alla pnrna rata. Colon> <hc bc:ncficiano della borsa di <tudio a lotale
e<>penura della tana di iserizionc sono tenuli al sol" "e~lo dell'imposti di bollo di f 16.00.
Coloro che beneficiafll) dcllt borsa di 5todio 3 ropenu.... parziIIc {SO"Aol della tassa d, i5CriziollC.
pCl$SOI'IO vert.are Il re$id... .somllUl di f 1,250.00 in un'unico soluzione o in due ... Ie rispcltivamente
di f 1.000.00 c 250.00 III., qUlli ,i "&Ii unge I"impo~t.a di bollo di f 16.00 di "enoa", unillmenie . II~
prima mIa. La l' rala (o "'Ila un;co ) della tosso di i""rizione dc" e CSS<:n: versa!.a C!ltrn il Imnint d,
seaden,... delk iseri'.ioni di cui al precedeme com".. l (13/10120 16).

,
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La 2" ntU ddla w.sa di ~none dC'.~
''<.nata miro ,1 1]/11120]6.
U J' rala delta las.sa di iscrizioni: de-.~= ,-ersata mlm il 1Jl12l2016.
TUili, ,-enameru; delle lUSc eff~; oru.,; termini stabili" saranno assoggdmi Il

'~genll

d.nlh

di ...........

3. Il ,~ode-.~ ~elftlt\latooclusi,'3IIlIetIle....:oodo ..... delle ocgum'; 1IIOda1itl:
•

pn:uo un qua/5JUI opo:.:rt<:lJo baneario.. " del SCf\izio poslIlc senza alcuna commissione. medianlc
prneRlUIOIIC del MAV (Modulo Av,i... di Versarna!!o) cbe doYJi cwen: stampalO <In line
o<:ccdt,ido alla propria aru """,-ala sul silO wrn dclrAteneo di cui .1 a:mma I;

•

mc<h.ntc cana di <mdi.o utilizzando rapposita proccdur;a 011 line disponibile sul SlIO ... dI
dell'Ateneo di cui al comma \ .

Ar1.11 _ Riauoria o ill<:oalpotibilità

I.

In ""... di ru.ur-.:iI e. comunque. POrl olln: il decimo giorno dall' inirio uffodlle del masler. potranllO
&ubentrarc i candidali dichiarali idooei c rompn:s; ...,lIa gndWUoril di cui .11'11"1. 6. Eui do\nnno
pt.fuionore riscrizioM mediante il paganxn,o della w... di iscririone di cui an'arl . lO amo 7
giorni cblla comunicazione di ammi",; ...... da parle ddrUfTocio,

2.

J c.andidati eh<: intendono rinunciare mJontar""ncn,c aWiscrivont dovranno daf1lC' ;mmedi.,.
comun icllZionc serina all'ARa 3 - UmciQ Offerti formaliva. anlieipo.ndo la wmuniCllliooç tl'lllT1il..
fAX al n. 0776/311436. allegamlo fococopia frome mm di un documento di riconoscimcnlO <>
lramile posta certificata affioche si possa proceder...1 r«upcro dei posli.

3.

I., nnuncia al maSlc:r. comunque giustificala ...ffC1IUOl.II olll'C il decimo giomo dali' inizio uffici".,
ddl. aniYÌ1<Ì didal1iche esclude il rimborso den. lana c de! conlribut(l di i!ICri!i~ al mll.Stc:r
Ai sensi dell, normaliv, \'ige,"e ~ victat. I. COCllcmporanca isc:ri.uollf: ad . hri corsi di studio. anche

4.

di

Al~

diversi.

An. l2 - Rnponu.bilc d<""l pr""..dhnu.\o
I Ai sensi dell. legge n. 241 del 7 '110610 1990 e IU<Xe5sivtc modifIChe e mlegl'8OOli. il .... pon... bile
del l'f"I.'=I;mento di cui .1 prnmte bando è la doIl.5U AMI Angela Grimaldi. Responsabi~
dellVf1kio Offerta formali", - Arca 3 - Sm.;.ti l,II Studenti.
Art. Il - PTo1ezio.... dn cbti penolllii
1_ J diti trasmessi dai candidlti (';On le domande: di ~eçjpWono: al a')rICO')nO saranno lnut.ti per le
finalitio di gc:slione della pl'Ooo:h... concomaale c dell'c\'cntUlJe procedimmlo di illlllU\~
nd rispdlo dci pri...::ipi .. ddle di$p05l.tioni sulla proIUlOM dei dali personali c sulla Mcla della
ri<ct"vataza <labjliti dal Dccmo l..egi•.J.livn 30.06.2(0) n 196.

Per uherion inlOnnarion, è possibile consultare: Il 1110 ,nlemel IJIuId_ ·....\!nlQJ_1l dodfltq ll28..:
I~u""" mas!cr m ro-bapdJ.ç.tscn11OllJ.tiN. oppure ri.-ol&eni . :
• Qu..,uut.. l..Ibontorio di M.lema.a Applicata. c.mpu. fokua. Vii S_ Angelo. mc· 030013
Cassino (FR); ICI. Dn61299 4&45-4846. e-mail Ilu.nr l,t>:.. yn_"' f. i!
• dr.ssa AnnI Angel. GrimaldI. U"i\'eI$Ìt' dq1i STUdi di Cassino e del LWo Mcridionale. Area J Ser...izi agli Sluderni • UffICio Offerta formoti .... Ville deIrU"r.-c:rsit&. 03043 Cassino (FR); !cl_
On6299334S. On6299329S. e- ..... il IIMMa
unw.Jl
• dr..... Ida Rlimondi. Dipani.Jnm1O di Eoooomil c G,un$pl"UdenD. Univen.iti dqJi Studi di Cassioo
~ citi Luio M.-ridionlk Campus Folat .... Vii SanfAngelo SI><
030<\3 Cassmo (fR); td.
On6J2'l94810. e-mail lli]lOOodtE..~o.ta.l1

'tcnn>'''
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