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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

 
  Prof. Francesco Bellino 
  Professore Ordinario di Filosofia morale, Bioetica ed Etica della comunicazione (M/FIL03) 
  Professore a contratto di “Etica dell’impresa” Università LUM Giuseppe Degennaro 
  Direttore scientifico Master “Peace building and conflict management” Lum Giuseppe Degennaro 

Presidente nazionale della Società Italiana di Bioetica e dei Comitati etici (SIBCE) 
Presidente onorario dell’Associazione europea di pratica e consulenza filosofica (Ae.Phi.) 
Presidente del Centro internazionale per la pace e la sostenibilità climatica, ambientale ed energetica 
(CPSCAE) 
 
 

 
Università LUM Giuseppe Degennaro 

  

Contatti 
 
 
 

S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
Email: bellino@lum.it 
Web: https://www.lum.it/docenti/francesco-bellino/  
 

Formazione e 
carriera 

 

 
 

Abilitazione 
Scientifiche 

Nazionale 
 
 
 
 

 
Direzione 

Coordinamento 
Partecipazione 

Progetti di ricerca 
 

 
 
 
 

Relazioni a  
Conferenze 

 Seminari  
Workshop 

(una selezione)  
  
 

Comitati editoriali di 
riviste  

 
Dopo la laurea, conseguita col massimo dei voti e lode, presso l’Università di Bari e la specializzazione in 
Sociologia presso la Luiss di Roma, ha proseguito i suoi studi presso l’Università di Heidelberg, dove ha 
conseguito anche il diploma di lingua tedesca (Grundstufe II). 
Nel 1972 ha vinto il concorso di assistente ordinario di “Storia della filosofia” presso l’Università di Bari,  nel 1984 
il concorso ad associato di Filosofia morale e nel 1999 quello di professore ordinario presso la stessa Università.  

Direttore dell’Istituto di Filosofia e Storia della filosofia. 
Direttore e fondatore del Dipartimento di Bioetica. 
Presidente del Corso di laurea specialistica in Scienze Pedagogiche.. 
Direttore del Corso di Perfezionamento in Bioetica, il primo corso universitario di bioetica (1987)istituito in Italia. 
Direttore del Master in “Counseling etico e pratica filosofica”, segnalato nel 2009 dalla rivista Campus tra i 25 
best master to attend. 
Per meriti scientifici gli è stato assegnato il Premio Nazionale “Carciofo d’oro”(2009). 
La Scuola Italiana di Counseling nel 2011 gli ha conferito il Diploma di “Counselor relazionale” ad honorem per 
meriti specialistici. 
 
 
 
Coordinatore dell’area anglo-americana del gruppo internazionale di ricerca della “Enciclopedia della persona 
nel XX secolo” (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008). 
Componente del Comitato di Redazione dell’”Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica” (voll. 12, ESI, 
Napoli 2008-2017). 
 
 
 
 
 
 
 
Visiting professor presso l’Università di Torun (Polonia) nel 1996. 
Seminari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Complutense di Madrid 
nel 1999. 
Numerose conferenze in Congressi, Simposi scientifici presso Associazioni culturali. 
 
 

mailto:bellino@
https://www.lum.it/docenti/francesco-bellino/


 

         Pagina 2/8 – CV Prof. Francesco Bellino   
 

collane  
(una selezione) 

 
 

 
 
 
 
Componente del Comitato scientifico delle riviste internazionali: “Prospettiva persona”, “Frontiere”, “Bio-ethics”, 
”Bioetica e cultura”, “Cum-scientia”. 
Componente del Comitato scientifico della Collana “Itinerari di ricerca” del Centro interuniversitario 
“Popolazione, ambiente e salute”. 
Direttore della collana “Complexa” dell’Editore Cacucci, Bari. 
Direttore delle collane “Ethos” ed “Eolo” degli Editori Levante di Bari. 
Opinionista scientifico sulle pagine culturali dei quotidiani “Avvenire” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”. 
 
 
 
 

  

Lingue  Italiano: lingua madre  
 Inglese: Fluente (scritto e parlato) 
 Francese: Fluente (scritto e parlato) 
Tedesco: Fluente (scritto) 
Spagnolo: Fluente (scritto) 
Esperanto: Fluente (scritto e parlato) 
 

 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali e 
internazionali con specifico impatto entro le comunità scientifiche di riferimento 

 

Principali pubblicazioni 
scientifiche 

Monografie  
a) Volumi:  

• Per una metafisica progettuale. Etica e ragionevolezza, Cacucci, Bari, 
1978.  

• Ragione e morale in Karl R. Popper. Nichilismo, relativismo e fallibilismo 
etico, Levante, Bari, 1982.  

• La praticità della ragione ermeneutica. Ragione e morale in Gadamer, 
Levante, Bari 1984. 

• Etica della solidarietà e società complessa, Levante Editori, Bari 1988.  

• I fondamenti della bioetica. Aspetti antropologici, ontologici e morali, Città 
Nuova, Roma, 1993.  

• Giusti e solidali. Fondamenti di etica sociale, Dehoniane, Roma, 1994.  

• Biosolidarietà. Etica della donazione e trapianto d'organi, Edistampa, 
Foggia, 1997.  

• Persona e ragionevolezza, Levante Editori, Bari, 1997.  

• Bioetica e qualità della vita. Fondamenti, Besa, Nardò (Lecce) 1999.  

• La storia della bioetica e la svolta biopedagogica, Cacucci, Bari 2001.  

• Van Rensselaer Potter, Bioetica: la scienza della sopravvivenza, 
Introduzione e traduzione di Francesco Bellino, Levante, Bari 2002.  

• La bioetica nel magistero pontificio: da Pio XII a Giovanni Paolo Il, 
Fondazione Acton, Rubbettino, Roma 2003.  

• Filosofia del successo, Cacucci, Bari 2004.  

• Eubiosia. La bioetica della “buona vita”, Città Nuova, Roma 2005. 
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• Filosofia del successo, Cacucci, Bari 2007². 

• Il paradigma biofilo. La bioetica cattolica romana, Cacucci, Bari 2008. 

• Per un’etica della comunicazione, Bruno Mondadori, Milano 2010. 

• Pensare la vita. Bioetica e nuove prospettive euristiche, Cacucci, Bari 
2013. 

• Il principio semplicità, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2018. 
 
b) Opere tradotte all'estero:  

• Fundamentos da Bioética. Aspectos antropolόgicos, ontolόgicos e 
moreis, tr. portoghese di Nelson Souza Canabarro, EDUSC, Bauru 
(Brasil) 1997 (I ediz.), 2000 (Il ediz.).  

• Filosofia della scienza e religione (1993), tradotto in portoghese. 

• Il principio semplicità, in corso di traduzione in cinese.  
 
CURATELE 
 
Ha curato i volumi:  

- Trattato di Bioetica  (il primo trattato italiano di bioetica), Levante Editori, Bari 1992.  

- con C. Guido, Bioetica ed Educazione, Milella, Bari 1994.  

- Il problema della diversità: natura e cultura, Centro della Filosofia italiana, Roma 1996. 

- , A. Moro, Lo Stato. Il diritto, Cacucci, Bari 2006. 

 

SAGGI E ARTICOLI 
 
) Saggi e articoli:  

• La filosofia della matematica e le istanze dell'epistemologia 
contemporanea, in "Giornale di metafisica", 1973, nn. 5-6, pp. 523-536.  

• L'unità della storia della filosofia, in "Annali della Facoltà di Magistero 
dell'Università di Bari", Grafischena, Fasano (Bari) 1976, pp.409-428. 

• Temporalità e attività storiografica: aspetti epistemologici, in "Annali della 
Facoltà di Magistero dell'Università di Bari", Grafischena, Fasano (Bari) 
1976, pp. 409-428.  

• Wittgenstein e Mauther: la filosofia come "Sprachkritik", in "Studi e 
ricerche", a cura dell'Istituto di Filosofia e Storia della filosofia della 
Facoltà di Magistero dell'Università di Bari, Levante, Bari 1977, pp.93-
127.  

• Kant e alcune istanze dell'epistemologia contemporanea, in "Il 
contributo", 1978, nn. 3-4, pp.18-29.  

• Uomo/natura: Prometeo e Epimeteo?, in "Atti del XXVI Congresso 
Nazionale di Filosofia", Argalia, Urbino 1978, pp.142-151.  

• 1/ problema della salvezza in M. Clavel, in M.W., /I problema della 
salvezza, a cura del Centro di Studi filosofici di Gallarate, Gregoriana, 
Padova 1978, pp.63-78.  

• Wissenschaftliche Weltauffassung e metafisica: per una metafisica 
progettuale e sue implicanze etiche, in M.W., Metafisica e ontologie, a 
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cura del Centro di Studi filosofici di Gallarate, Gregoriana, Padova 1979, 
pp.63-78.  

• I metodi delle scienze umane nell'ambiente culturale attuale e la 
psicologia di Paul Chauchard, in M.W., L'anima, Dehoniane, Napoli 1979, 
pp.299-331.  

• Idea dell'uomo e scienze umane. Antropologia e ontologia dimensionale 
nella "Existenzana/yse" di Viktor Frankl, in M.W., Il problema 
dell'antropologia, a cura del Centro di Studi filosofici di Gallarate, 
Gregoriana, Padova 1980, pp. 179-195.  

• 1/ problema della libertà nelle scienze umane, in M.W., La libertà, 
Dehoniane, Napoli 1980, pp. 387-443.  

• Popper e l'etica storicistica, in M.W., Storicismo ed epistemologia, a cura 
del Centro di Studi filosofici di Gallarate, Gregoriana, Padova 1982, pp. 
191-207.  

• Persona, società e Stato nella filosofia politica di J. Maritain, in M.W., Lo 
Stato e i cittadini, Dehoniane, Napoli 1982, pp. 393-444.  

• L'eutanasia: un conflitto tra i due valori universali della libertà e della vita, 
in "Presenza pastorale", 1985, n. 5/6, pp. 42-53.  

• Eustachio Paolo La manna, in "Il filorosso", 1986, n.2, pp.15-20.  

• /I principio economico nel pensiero di Benedetto Croce, in "Bari 
Economica", 1986, pp. 37-46.  

• Per una critica del relativismo morale, in M.W., Fondazione e 
interpretazione della nonna, Morcelliana, Brescia 1986, pp. 209-228.  

• Tempo ed esperienza religiosa nell'età postmodema, in M.W., Tempo ed 
esperienza religiosa, Gregoriana, Padova 1986, pp. 209-228. 

• /I personalismo comunitario di Mounier e alcune categorie della crisi della 
modernità, in AA.W., La questione personalista. Mounier e Maritain nel 
dibattito per un nuovo umanesimo, Città Nuova, Roma 1986, pp. 101-115.  

• Persona e medicina: presupposti epistemologici e istanze etiche. Bios, 
logos ed ethos, in AA.W., Persona umana e medicina, Miulli, Acquaviva 
(Bari) 1986, pp.99117.  

• Hannah Arendt e il coraggio di pensare da soli, "Mondoperaio", 1986, n.8-
9, pp.159-161 .  

• La filosofia tra performatività e saggezza sistemica, Atti del XXIX 
Congresso Nazionale della Società Filosofica Italiana, Edizioni 
Porziuncola, S. Maria degli Angeli (Perugia) 1987, pp. 179-186.  

• La crisi della legittimazione del sapere e dell'agire e l'eudemonismo 
geocentrico di S. Agostino, in AA.W., L'umanesimo di S. Agostino, Atti del 
Congresso Internazionale (Bari 28-30 ottobre 1986) a cura dei PP. 
Agostiniani di Noicattaro (Bari), Edizioni Levante, Bari 1988, pp.403-417.  

• Le aporie bioetiche della democrazia sessuale, in AA.W., Sessualità 
senza riproduzione, riproduzione senza sessualità, Atti del 11I Congresso 
Nazionale della Società Italiana per la Ricerca e la Formazione in 
sessuologia, les Mercuri Editoria, Roma 1988, pp.305-315.  

• Pensando ad Eichmann, in "Mondoperaio", 1988, n.4-5, pp.131-132.  

• Ermeneutica e storia dell'ermeneutica, in "Mondoperaio", 1988, n.3, 
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pp.150-153.  

• Atene e/o Gerusalemme: oltre l'ontocentrismo. Ebraismo e filosofia in 
Abraham Heschel, in "Idee", 1989, n.9/10, pp. 31-58.  

• Se destra e sinistra si confondono, in "Mondoperaio", 1990, n.11, pp.151-
153.  

• La cultura ispiratrice della droga, la cultura ispiratrice della vita, in AA. VV., 
La solidarietà per il superamento di emarginazione, solitudine, razzismo, 
Vita e Pensiero, Milano 1990, pp. 139-167.  

• Medicina ed etica applicata, in AA.W., La storia della medicina nella 
società e nella cultura contemporanea, Atti del Convegno Internazionale 
organizzato dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" (Frascati, 29-30 giugno 
1991) Apes, Roma 1992, pp.47-67.  

• La bioetica come etica applicata, in F. Bellino (a cura di), Trattato di 
bioetica, Levante Editore, Bari 1992, pp. 19-63. 

• Etica e sessualità, in Corso di orientamento familiare, a cura di Vito A. 
Baldassarre, Edizioni del Club, Santeramo in Colle (Bari) 1992, pp.91-95.  

• Haecceitas e bioetica. Riflessioni filosofiche, in G. Lauriola (a cura di), 
Giovanni Duns Scoto, Levante, Bari 1992, pp. 73-81.  

• /I codice morale contro l'errore in medicina, in "Kos", 1993, n.90, pp.23-
26.  

• I principi della bioetica e il paradigma della complessità in S. Biolo, 
Nascita e morte dell'uomo. Problemi filosofici e scientifici della bioetica, 
Marietti, Genova 1993, pp.165-174.  

• Cosmo visione sistemica ed etica ambientale, in AA.W., Filosofia ed 
ecologia, Centro per la filosofia italiana, Roma 1993, pp. 65-88.  

• Filosofia della scienza e religione, in G. Ponzio-R. Gibellini (a cura di), Dio 
nella filosofia del Novecento, Queriniana, Brescia 1993, pp.489-501.  

• Etica della persona e giustizia, in AA.W., L'io dell'altro. Confronto con Paul 
Ricoeur, Marietti, Genova 1993, pp. 239-258.  

• I presupposti storico-teoretici della ricerca bioetica. Andrologia e qualità 
della vita, in F. M. Boscia (a cura di), 111 Giornate andrologiche italiane, 
Monduzzi, Bologna 1994, pp. 453-470.  

• Voci "potere" e "obiezione di coscienza militare", in S. Leone e S. Privitera, 
Dizionario di bioetica, Dehoniane, Bologna 1994.  

• Bioetica e principi del personalismo, in AA.W., Bioetica globale e 
generale, SEI, Torino 1995, pp. 93-102.  

• Tecnoscienze e regole prudenziali, in AA.W., Bioetica globale e generale, 
SEI, Torino 1995, pp. 207-214.  

• La bioetica nel meridione: per una bioetica mediterranea, in AA.W., La 
storia della medicina nella realtà meridionale, Apes, Roma 1995, pp. 59-
68.  

• Morire oggi, in G. De Flumeri ( a cura di), L'ultimo problema della vita: la 
morte, Edizioni "Padre Pio da Pietralcina", San Giovanni Rotondo 
(Foggia) 1995, pp. 91-118.  

• Ontologia ed etica della pace, in G. Lauriola ( a cura di), La pace come 
impegno, Levante, Bari 1995, pp. 123-136.  
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• Problemi della bioetica e rispetto della persona, in B. Mondin (a cura di), 
Antropologia e bioetica, Massimo, Milano 1997. pp. 102-128.  

• Il federalismo e la complessità, in U. Collu (a cura di), /I federalismo tra 
filosofia e politica, Centro per la filosofia italiana, Roma 1998, pp. 83-90. 

• Il paradigma della complessità e la struttura temarca della bioetica come 
etica applicata, in AA.W., Bioetica e cultura della complessità, 
Macroedizioni, Cesena 1998, pp. 75-85.  

• Persona, coscienza e valori, in AA.W., Bioetica, coscienza e libertà, a 
cura di A. Leocato, F. M. Boscia, N. Silvestri, Ospedale "Casa Sollievo 
della Sofferenza", San Giovanni Rotondo (FG) 1999, pp. 41- 62.  

• Il figlio: proiezione o vocazione?, in "Segni e comprensione", 1999, n. 36, 
pp. 8692.  

• Bioetica e qualità della vita, in "Idee", 2000, nn. 43- 44, pp. 13- 48.  

• Antropologia tridimensionale (sarx, psiche, pneuma) e interpretazione del 
mistero, in "Studi su Padre Pio", 2000, n. 2, pp. 171- 187. 

•  Tecnoscienza ed etica, in AA.W., Etica e società di giustizia, a cura di 
Laura Tundo, Edizioni Dedalo, Bari 2001, pp. 183- 209. 

• Banca Etica: quando il credito finanzia lo sviluppo sostenibile, in "Bari 
Economica", 2001, nn.5-6, pp. 71-75.  

• La santità in un modo secolarizzato. Riflessioni filosofiche, in "Studi su 
Padre Pio", 2002,n. 1,pp. 109-120.  

• Lo sviluppo della conoscenza nei diversi settori disciplinari: aspetti storico-
epistemologici, in AA.W., Manuale per il concorso a dirigente scolastico, a 
cura di C. Guido, Giunti, Firenze 2002, pp. 9-36.  

• Apprendimento e cultura organizzativa, in AA.W., Manuale per il concorso 
a dirigente scolastico, a cura di C. Guido, Giunti, Firenze 2002, pp.68- 77.  

• Conflitti, stili di comunicazione e capacità di ascolto, AA.W., Manuale per 
il concorso a dirigente scolastico, a cura di C. Guido, Giunti, Firenze 2002, 
pp. 129132.  

• La bioetica e il senso della morte, in AA.W., La persona e i nomi 
dell'essere. Scritti di filosofia in onore di Virgilio Melchiorre, a cura di F. 
Botturi, F. Totaro, C. Vigna, Vita e Pensiero, Milano 2002, voI. II, pp. 505-
530.  

• Approccio sistemico alla devianza minorile e strategia della resilienza, in 
AA.W., Scritti in tema di Diritto Minorile, Cacucci, Bari 2002, pp. 9- 15. 

• La storia della bioetica e la svolta pedagogica attuale, in AA. VV., I diritti 
della persona nella prospettiva bioetica e giuridica, a cura di E. Sgreccia e 
G.P. Calabrò, Marco, Lungro di Cosenza 2002, pp. 103-138. 

• Efficienza, efficacia e umanizzazione delle cure mediche tra contraddizioni 
e interdipendenze, in P. Achille (ed.), Kinesis, Copertino, Lecce 2003, pp. 
127-245.  

• Filosofia della scienza e religione. Panorama, in G. Penso-R. Gibellini 
(edd.), Dio nella filosofia del Novecento, Queriniana, Brescia 20042, pp. 
489-501.  

• Per una dialogica delle civiltà: educare alle nuove cittadinanze, in AA.W., 
Il tramonto dell'Occidente, Librati, Colli del Tronto 2004, pp. 13-38. 



 

         Pagina 7/8 – CV Prof. Francesco Bellino   
 

• Filosofia della scienza e religione. Panorama, in G. Penzo-R. Gibellini 
(edd.), Dio nella filosofia del Novecento (2004²).  

• La bioetica femminile e femminista e le nuove tecnologie riproduttive, in G. da Molin (ed.), 
Donna, fecondità e salute (2004).  

• voci: “Potere” e “Obiezione di coscienza militare” in S. Leone-S. Privitera (edd.), Nuovo 
Dizionario di bioetica (2004).  

• Per una dialogica delle civiltà: educare alle nuove cittadinanze, in AA.VV., Il tramonto 
dell’Occidente (2004).  

• voci: “Principi della bioetica” e “Educazione bioetica”, in G. Russo (ed.), Enciclopedia di 
bioetica e sessuologia (2004).  

• Etica dello sviluppo, in A. Milillo Scicutella (ed.), Cooperazione per l’autosviluppo (2004). 

• Il personalismo anglo-americano, in M. Toso-Z. Formella-A. Danese, Emmanuel Mounier. 
Persona e umanesimo relazionale. Mounier e oltre, Las, Roma 2005, pp. 319-327. 

• La persona disabile nella riflessione filosofica: l’etica della gioia, in P. Tessani (a cura di), 
Disabilità abili. Manuale per educatori professionali, Cleup, Padova 2005, pp. 35-44. 

• Introduzione a A. Giordano, Ebrei. Processo alla storia, Schena, Fasano (BR) 2005, pp. 
13-14. 

• Lo sviluppo della conoscenza e le strategie formative nella società globale, in C. Guido 
(a cura di), Nuovo manuale per il concorso a dirigente scolastico, Giunti, Firenze 2005, 
pp. 39-53. 

• La didattica laboratoriale, in C. Guido (a cura di), Nuovo manuale per il concorso a 
dirigente scolastico, Giunti, Firenze 2005, pp. 233-235. 

•  La cultura della comunicazione e dell’apprendimento nell’organizzazione scolastica, in 
C. Guido (a cura di), Nuovo manuale per il concorso a dirigente scolastico, Giunti, Firenze 
2005, pp. 297-314. 

• Dall’uomo bionico al post-human: il cyborg e la logica fuzzy, in L. Tundo Ferente (a cura 
di), Etica della vita: le nuove frontiere, Dedalo, Bari 2006, pp. 69-80. 

• Per una scuola attraente: la svolta biopedagogica, in C. Guido-G. Verni, La scuola 
attraente. Lineamenti e motivi, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Bari 2006, pp. 133-
149. 

• Incoraggiamento e successo, in C. Guido-G. Verni, La scuola attraente e cultura del 
successo. La scuola che promuove salute, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Bari 2007, 
pp. 99-122. 

• La situazione dell’assistenza socio-sanitaria in Italia, in Atti del VII Congresso Nazionale 
della Società Italiana per la bioetica e i Comitati Etici (SIBCE), Ostuni 9-11 novembre, 
Levante, Bari 2007, pp. 45-48. 

• La qualità della vita come principio etico anipotetico, in A. Giorgio (a cura di), Ambiente, 
salute e qualità della vita, Cacucci, Bari 2007, pp. 11-36. 

• La bioetica. Origine, storia e problemi, in G. Penzo (a cura di), Filosofie nel tempo. 
Percorsi monografici, Spazio Tre, Roma 2007, pp. 457-488. 

• La bibbia come il grande codice dell’arte e della cultura occidentali. La verità metaforica 
e il linguaggio dello spirito, in “Frontiere”, anno V, gennaio-dicembre 2008, pp. 93-106. 

• Eccles John Carew in A. Pavan (a cura di), Enciclopedia della persona nel XX secolo, 
ESI, Napoli 2008, pp. 333-335. 

• Muelder Walter George in A. Pavan (a cura di), Enciclopedia della persona nel XX secolo, 
ESI, Napoli 2008, pp. 720-725. 

• Prefazione a E. Altomare, La cura Sheherazade. Il potere terapeutico della narrazione, 
Milella, Bari 2009, pp. 5-7. 

• Simone Weil e la “Carta dei doveri”, in “Prospettiva persona”, n. 69-70, luglio-dicembre 
2009, pp. 74-76. 

• Bioetica interculturale e mutilazioni genitali femminili, in G. Da Molin - A. Lepera, Le 
mutilazioni genitali femminili, Cacucci, Bari 2010, pp. 9-30. 

• La consulenza etica nella pratica clinica tra expertise e counseling: aspetti fondativi, in 
“Medicina e morale”, 2015/2016, numero monografico, pp. 999-1029. 
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• Il fondamentalismo e la super religione. Per un ethos mondiale, in G. Dammacco e S. 
Petrilli (a cura di), Fedi, credenze, fanatismo, Mimesis, Milano-Udine 2016, pp. 49-63. 

  
 
 
 

 

  
 
 

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto scritto corrisponde a verità. Il sottoscritto 

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 

30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente valutazione. 

 

Bari, 30 Novembre 2020 

 

Francesco Bellino  
 


