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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O / E U R O P E A N  F O R M A T  

INFORMAZIONI PERSONALI/ PERSONAL 

INFORMATION

Nome, Cognome/Name, Surname 

Indirizzo/Address 

Via, numero civico, c.a.p., città, nazione/ 
House number, street name, postcode, 

city, country 

Maria, TAVERNITI 

 

Telefono/Telephone  Mobile+ 

Fax 

E-mail

Sito web/Website 

Maria.taverniti@cnr.it 

http://www.iit.cnr.it/maria.taverniti - http://www.labdoc.it/contacts/contatti-cnr/ 

Nazionalità/Nationality 

Luogo e data di nascita/ Place and Date 
of birth 

ESPERIENZA PROFESSIONALE/ WORK 

EXPERIENCE

Se dipendente CNR indicare: 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro / 
Name and address of employer 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Funzione o posto occupato / Occupation 
or position held 

Principali mansion e responsabilità / Main 
activities and responsibilities 

N. MATRICOLA 12973
QUALIFICA TECNOLOGO
LIVELLO  III

14/03/2013 ad oggi 

Dipendente a tempo indeterminato presso l’Istituto di informatica e telematica, sede di Cosenza, 
“Tassonomie, thesauri e sistemi di classificazione”. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti - 

P.le Aldo Moro, Roma.

Sistemi di indicizzazione, Classificazione dei documenti e Archivistica

Tecnologo – Livello III 

Responsabile del coordinamento di progetti di ricerca nell’ambito della classificazione automatica e 
indicizzazione documentale e costruzione di strumenti per il controllo terminologico; analisi trattamento di 
contenuti testuali. Digitalizzazione dei documenti. 

Attività svolta 

- Responsabile tecnico del progetto ALPHA - eAsy inteLligent servi e Platform for Healthy Ageing -progetto
di interesse “Invecchiamento: innovazioni tecnologiche e molecolari per un miglioramento della salute
dell'anziano”;

- Referente per l’attività: Approccio semantico alla cybersecurity attraverso l'applicazione di strumenti di
gestione terminologica e /o ontologie procedurali o di dominio per la sicurezza informatica, nell’ambito del
procetto Cybersecuruty Lab;

- Referente per la convenzione tra CNR-IIT sede di Cosenza e il Ministero dei Beni e delle attività culturali
e del turismo – Direzione Generale Archivi, prot. n. 0002724 del 31/03/2017;

- Responsabile Unico del Procedimento, ex art 10 D.lgs 163/2006 per l’IIT sede di Cosenza quale stazione
appaltante;

- Economo/cassiere della sede di Cosenza dello IIT, nominata con provvedimento organizzativo n. 9, prot.
8233-11/09/2013, rinnovato con provvedimento organizzativo n. 1/2018, prot. 0000628 -18/01/2018;

- Addetto al protocollo;

- Partecipazione ai consigli di Istituto di IIT in qualità di membro eletto;

- Responsabile del primo soccorso della sede IIT di Cosenza;

- Membro del consiglio di redazione della rivista «Aidainformazioni»;

- - Membro di commissioni di concorso.

Competenze acquisite

- Tecniche e metodologie per la digitalizzazione conservazione a lungo termine e utilizzo di strumenti per la
digitalizzazione di documenti;

http://www.iit.cnr.it/maria.taverniti
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- Tecniche e metodologie per il trattamento e la disinfestazione di documenti storici in ambiente anossico 
attraverso strumentazione dedicata alla produzione di azoto;

- Schedatura cartelle cliniche storiche;

- Metodologie e tecniche per l’indicizzazione e classificazione dei documenti e per la costruzione di
strumenti di controllo terminologico;

- Gestione delle procedure di acquisto sul sito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) sia Richieste di Offerta che Ordini diretti e trattative dirette.

- Utilizzo del programma di Protocollazione del CNR;

- Organizzazione e coordinamento di eventi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro / 
Name and address of employer 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti - 
P.le Aldo Moro, Roma.

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Sistemi di indicizzazione, Classificazione dei documenti e Archivistica.

In  ordine di data /Dates (from – to) 31/10/2012 al 13/03/2013 

Assunzione a tempo indeterminato presso l’ITET, Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti – Roma, presso la sede dell’università della Calabria – dipartimento di lingue e scienze 
dell’educazione - centro di eccellenza in economia e gestione della conoscenza - URT “Sistemi di 
Indicizzazione e Classificazione” – Rende (CS). 

Funzione o posto occupato / Occupation 
or position held 

Tecnologo – Livello III 

Principali mansion e responsabilità / Main 
activities and responsibilities 

Responsabile del coordinamento di progetti di ricerca nell’ambito della classificazione automatica e 
indicizzazione documentale e costruzione di strumenti per il controllo terminologico; analisi trattamento di 
contenuti testuali; collaborazione nell’ambito dei progetti FSE e del PON Smart Health. 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

[Iniziare con le più recenti ed elencare 
separatamente ciascun incarico 

ricoperto/ Add separate entries for each 
relevant post occupied, starting with the 

most recent. ] 

22/07/2011 - 30/10/2012 

Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 23, DPR 12.02.1991, n. 171, presso il Dipartimento di 
Sistemi di Produzione - URT “Sistemi di Indicizzazione e Classificazione” presso l’Università della Calabria 
- del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Rende (CS).

Nome e indirizzo del datore di lavoro / 
Name and address of employer 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – DSP - P.le Aldo Moro, Roma. 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Sistemi di indicizzazione e Classificazione dei documenti digitali; Costruzione di strumenti per il controllo 
terminologico, analisi e trattamento di contenuti testuali. 

Funzione o posto occupato / Occupation 
or position held 

Tecnologo livello III.  

Principali mansion e responsabilità / Main 
activities and responsibilities 

Collaborazione e coordinamento di progetti di ricerca nell’ambito della classificazione e indicizzazione 
documentale; attività di formazione relativa a teorie e tecniche della catalogazione libraria in particolare in 
ambiente digitale. 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

[Iniziare con le più recenti ed elencare 
separatamente ciascun incarico 

ricoperto/ Add separate entries for each 
relevant post occupied, starting with the 

most recent. ] 

2010 - 2013 

Contratto di insegnamento a tempo determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro / 
Name and address of employer 

Università degli studi di Salerno – CdL Magistrale in Gestione e conservazione del patrimonio archivistico e 
librario, Via Ponte don Melillo, Fisciano, (SA) 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Professore a contratto del Laboratorio e del corso di catalogazione e archiviazione informatica (ssd M-
STO/08 – II anno, 45 ore - per il CdL Magistrale in Gestione e conservazione del patrimonio archivistico e 
librario) 

Funzione o posto occupato / Occupation 
or position held 

Tecnologo livello III. 

Principali mansion e responsabilità / Main 
activities and responsibilities 

Lezioni frontali inerenti i principi base di Documentazione; sistemi di indicizzazione e classificazione 
automatica dei documenti digitali; esercitazioni relative alla gestione di strumenti di classificazione e 
indicizzazione dei documenti digitali e alle tecniche di marcatura e codifica dei testi 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

[Iniziare con le più recenti ed elencare 

30/12/2009 al 21/07/2011 

Contratto di collaborazione ad attività di ricerca – ex art. 51 legge n. 449/1997 – della durata di 24 mesi, 
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separatamente ciascun incarico 
ricoperto/ Add separate entries for each 
relevant post occupied, starting with the 
most recent. ] 

presso il Dipartimento di linguistica dell’Università della Calabria nell’ambito della gestione documentale 
con particolare attenzione ai sistemi di indicizzazione e classificazione automatica dei documenti digitali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro / 
Name and address of employer 

Università della Calabria – Dipartimento di Linguistica – Via P. Bucci Cubo 20b – Arcavacata 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Professore a contratto del Laboratorio e del corso di catalogazione e archiviazione informatica (ssd M-
STO/08 – II anno, 45 ore - per il CdL Magistrale in Gestione e conservazione del patrimonio archivistico e 
librario) 

Funzione o posto occupato / Occupation 
or position held 

Tecnologo livello III.  

Principali mansion e responsabilità / Main 
activities and responsibilities 

Lezioni frontali inerenti i principi base di Documentazione; sistemi di indicizzazione e classificazione 
automatica dei documenti digitali; esercitazioni relative alla gestione di strumenti di classificazione e 
indicizzazione dei documenti digitali e alle tecniche di marcatura e codifica dei testi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / EDUCATION AND 

TRAINING

In  ordine di data /Dates (from – to) 

[Iniziare con le più recenti ed elencare 
separatamente ciascun corso frequentato 

con successo/ Add separate entries for 
each relevant course you have 

completed, starting with the most recent.] 

2006 - 2009 

Dottorato di Ricerca in Storia Economica, Demografia, Istituzioni e società dei paesi del Mediterraneo – 
ambito: Gestione Documentale, discutendo una tesi dal titolo Le procedure di selezione dei documenti 
digitali. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

Università della Calabria – Dipartimento di Linguistica - Via P. Bucci – Arcavacata di Rende – (CS) 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal subjects  

occupational skills covered 

Sistemi di gestione documentale, trattamento automatico della lingua - Attività di supporto alla didattica, 
attività di collaborazione in progetti di ricerca relativi al trattamento automatico dei documenti digitali, ai 
sistemi di conservazione e scarto dei documenti digitali; Partecipazione a Convegni internazionali e scuole 
estive internazionali nell’ambito della linguistica applicata e della terminologia specialistica. Collaborazioni 
nell’organizzazione di convegni e seminari.  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

Dottorato di ricerca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale / Level in National 

classification 

Idonea 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

[Iniziare con le più recenti ed elencare 
separatamente ciascun corso frequentato 

con successo/ Add separate entries for 
each relevant course you have 

completed, starting with the most recent. 
] 

2004 - 2006 

Laurea Magistrale in Informatica per le discipline Umanistiche, indirizzo Gestione Documentale, con una 
tesi dal titolo: Documentazione, Archivistica e Scienze dell'Informazione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

Università della Calabria – Via P. Bucci – Arcavacata di Rende – (CS) 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal subjects  

occupational skills covered 

Archivistica informatica, Documentazione, Informatica documentale, Data e text mining; Basi di dati ed 
Information retrieval. Attività di collaborazione in progetti di ricerca. 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

Laurea Magistrale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale / Level in National 

classification 

110/110 e lode 
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ATTIVITA’ DI RICERCA / RESEARCH ACTIVITIES 

Attuali campi di ricerca / Research 
sectors 

Metodologie di selezione semiautomatica dei documenti digitali (C.L.A.U.D.I.O. 2.0) nell’ambito del 

progetto Gestione della rassegna stampa di Barilla Group, frutto della collaborazione prot. CNR n. 56486 

del 29/07/2011 tra COSMIC Blue Team e CNR. 

Recenti attività scientifiche/ Recent 
Scientific Activities. 

Analisi e progettazione di Sistemi di Indicizzazione e classificazione nell’ambito del progetto Fascicolo 
Salnitario elettronico e costruzione di strumenti per il controllo terminologico  nell’ambito del progetto PON 
SMART Health. 

ULTERIORI INFORMAZIONI / ADDITIONAL 

INFORMATION

Luglio 2011 a oggi - Responsabile del programma di lavoro e del coordinamento del progetto relativo alla 
convenzione stipulata tra COSMIC Blue Team e CNR relativo alla realizzazione di un tool per la 
classificazione semiautomatica di risorse digitali, ovvero progetto “Rassegna Stampa Multimediale e 
Sistema di Classificazione Automatica”. Le attività riguardano il coordinamento delle fasi di acquisizione 
analisi e marcatura dei documenti digitali e dell’organizzazione e controllo del sistema di Classificazione di 
Barilla Group; 

Febbraio 2012 ad oggi - Responsabile del programma di lavoro e del coordinamento del progetto relativo 
alla convenzione CNR -Dipartimento Sistemi di Produzione- istituto tecnologia delle costruzioni per la 
gestione del progetto INNOVANCE finanziato dal Ministero Sviluppo Economico; 

Aprile 2011 a maggio 2012 - Incarico di coordinamento e progettazione per la realizzazione delle azioni 
promozionali dedicate al settore high tech calabrese, in particolare ICT, previste dalla Convenzione tra 
Camera di Commercio Italiana a Montreal e la Regione Calabria, in particolare di aver contribuito al 
coordinamento della delegazione partecipanti ad Echò Italia ed aver partecipato, in qualità di speaker, al 
Workshop ICT, presentando le attività di ricerca dell’ URT-CNR Sistemi di indicizzazione e classificazione. 

Marzo 2008 a gennaio 2009 - Collaborazione presso il Dipartimento di linguistica dell’Università della 
Calabria e l’Istituto di Linguistica Computazionale – ILC – CNR di Pisa, nell’ambito del tirocinio di ricerca 
avente per oggetto l’ Estrazione automatica dei termini indicizzazione per la costruzione di thesauri 
documentali, inerenti la P.A e il CNIPA, attraverso lo strumento di Ontology learning e TAL, Text to 
knowledge – T2K. 

Luglio 2011- Vincitrice della borsa Post-doc EPR, bando di selezione pubblica emanato con D.R. n. 
2717/2010 e indetto dall’Università della Calabria; 

Aprile 2011 – Vincitrice bando di selezione pubblica, indetto dall’Università della Calabria, con decreto 
rettorale n. 342 del 21.02.2011, per il conferimento di un contratto con compiti di revisione, analisi, 
collaborazione scientifica e tecnica correlata ad attività inerenti la gestione informatica dei documenti e dei 
flussi documentali, l’indicizzazione e la classificazione delle risorse digitali, lo scarto, il riordino e 
l’inventariazione dei documenti cartacei; 

Settembre 2008 – Vincitrice di un assegno di ricerca nell’area tematica della gestione documentale nella 
P.A. istituito dal CNR Dipartimento Sistemi di Produzione 
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Pubblicazioni/  
Books and Articles Libri, monografie e curatele: 

⁻ MARIA TAVERNITI, La classificazione decimale agli inizi del XX secolo, in PAUL OTLET, Il rapport. Per 
l’istituto internazionale di agricoltura, a cura di Roberto Guarasci, Maria Taverniti, traduzione di 
Antonella Carol Rolla e Liliana Gregori, Roma, Aracne, 2013. (ISBN 978-8854861992). 

⁻ PAUL OTLET, Il rapport. Per l’istituto internazionale di agricoltura, a cura di Roberto Guarasci, Maria 
Taverniti, traduzione di Antonella Carol Rolla e Liliana Gregori, Roma, Aracne, 2013. (ISBN 978-
8854861992). 

⁻ ANTONIETTA FOLINO, FRACESCA IOZZI, MARIA TAVERNITI, Gestione documentale in ambiente 
digitale, in Archivistica e Documentazione, diretta da R. Guarasci, vol. 7, Marzi (Cosenza), Comet 
editor press, 2012. 

⁻ ROBERTO GUARASCI, MARIA TAVERNITI, Archivi & Democrazia Cristiana. Il Comitato Provinciale di 
Cosenza (1953-1993), in Archivistica e Documentazione, vol. 5, Rende (Cosenza), Centro Editoriale 
e Librario, 2009. 

⁻ Articoli e atti di convegno: 

MARIA TAVERNITI, ANNA FEDERICA SPAGNUOLO, ANTONIO STUMPO, Otlet e l’Italia. L’Istituto 
Internazionale di Agricoltura, in Internet di Carta, Studi su Paul Otlet, a cura di Assunta Caruso, 
Antonietta Folino, Elena Ranfa, Aracne, Roma 2017, pp. 181–190. (ISBN 978-88-255-0141-4). 

MARIA T. CHIARAVALLOTI, MARIA TAVERNITI, Strumenti e terapie nelle cure psichiatriche: estratti 
dall'archivio storico dell'ospedale psichiatrico di Girifalco, in «AIDAinformazioni», n. 1-2/2017, pp. 
33–47, DOI 10.4399/97888255062733. 

GUARASCI R., TAVERNITI M., The Italian origins of FAO and Paul Otlet, 2016, IFLA World Library and 
Information Congress 82nd IFLA General Conference and Assembly, Columbus Ohio, USA 
2016. 

BORRELLO L. , CUPIDI C., LAGANÀ V., ANFOSSI M., CONIDI M.E., SMIRNE N., TAVERNITI M, 
GUARASCI R., BRUNI A., Angela R.: a familial Alzheimer’s disease case in the days of Auguste 
D., in «Journal of Neurology», vol. 263, n. 12, 2016, pp. 2494–2498. 

CARDILLO E., TAVERNITI M., Liste di autorità per l’indicizzazione e la conservazione digitale 
dell’archivio del CNUCE e della CGI, «AIDAinformazioni», n. 1–2, 2016.  

MARIA TAVERNITI, XXV Convegno dell’Associazione Italiana di Terminologia (Ass.I.Term), in 
«AIDAinformazioni», n. 1-2/2015, p. 217. 

ELENA CARDILLO, IRYNA SOLODOVNIK, MARIA TAVERNITI, Towards the creation of integrated 
Authority files in the domain of science and technology: an Italian use case, 2015, International 
UDC Seminar 2015 - Classification & Authority Control: Expanding Resource Discovery.  

AMALIACECILIA BRUNI, LAURA BORRELLO, MARIA TERESA CHIARAVALLOTI,ERIKA 
PASCERI,MARIA TAVERNITI, MARCO SIMONETTI,ROBERTO GUARASCI, Historical archive 
of a former psychiatric hospital: a preliminary study in patients with dementia diagnosis, 2015, X 
CONGRESSO NAZIONALE SINDEM 2015. 

⁻ MARIA T. CHIARAVALLOTI, ERIKA PASCERI, MARIA TAVERNITI, “Indexing and classification 
systems” projects and biomedical knowledge standards, in «Knowledge organization», Berlino: 
Ergon-Verlag, 2012, vol. 39, n.1, pp. 3-12. 

⁻ FRANCESCA IOZZI, MARIA TAVERNITI,Valutazione e selezione dei documenti: il manuale europeo, in 

«AIDAinformazioni», n. 3-4/2010, Roma, AIDA, 2012, pp. 63-74. 

⁻ ROBERTO GUARASCI, ANNA ROVELLA, MARIA TAVERNITI, Archivi digitali e profili formativi nell'UE, 
in “Books seem to me pestilent things. Studî in onore di Piero Innocenti per i suoi 65 anni”, 
Manziana, (Roma): Vecchiarelli, vol. 4, 2011, pp. 1295-1302. 

⁻ ELENA CARDILLO, ANTONIETTA FOLINO, MARIA T. GUAGLIANONE, FRANCESCA. IOZZI, MARIA 
TAVERNITI, Terminologia specialistica per l'artigianato orafo e tessile calabrese, in atti del XX 
convegno Ass.I.Term, Orvieto, 2010, in Terminologie specialistiche e prodotti terminologici, a cura di 
Maria T. Zanola, Milano: EduCatt, 2011, pp. 31-45. 

⁻ MARIA T. CHIARAVALLOTI, MARIA T. GUAGLIANONE, FRANCESCA IOZZI, MARIA TAVERNITI, 
Verso una standardizzazione della terminologia specialistica di ambito biomedico, in atti del XX 
convegno Ass.I.Term, Orvieto, 2010, in Terminologie specialistiche e prodotti terminologici, a cura di 
Maria T. Zanola, Milano: EduCatt, 2011, pp. 87-99. 

⁻ ELENA CARDILLO, ANTONIETTA FOLINO, ROBERTO GUARASCI, MARIA TAVERNITI, GoldThes: a 
faceted thesaurus for goldsmith handcraftsmanship in a regional context, atti del convegno ISKO 
“Paradigms and conceptual systems in KO”, in Advances in knowledge organization, a cura di C. 
Gnoli, F. Mazzocchi, Wurzburg: Ergon-Verlag, 2010, vol. 12, pp. 202-207. 

⁻ MARIA T. CHIARAVALLOTI, MARIA T. GUAGLIANONE, FRANCESCA IOZZI, MARIA TAVERNITI, 
Terminologia specialistica e strutture tassonomiche in ambito biomedico, in atti della VI Giornata 
Scientifica della Rete Panlatina di Terminologia Realiter, Faro (Portogallo), 2010. (ed. online). 

⁻ ROBERTO GUARASCI, ANNA ROVELLA, ANTONIETTA FOLINO, MARIA TAVERNITI, Archives 
numériques et profils de formation à la lumière du processus de Bologne, in atti del convegno “ECA 
2010”, Ginevra, 2010. (ed. online). 

⁻ ELENA CARDILLO, ANTONIETTA FOLINO, FRANCESCA IOZZI, MARIA TAVERNITI, ELISABETTA 
OLIVERI, Towards a Thesaurus for Energy Efficiency in Building Construction: the Italian context, in 
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atti del convegno "TIA 2009 (8ème conférence internationale Terminologie et Intelligence 
Artificielle", Toulouse (Francia), 18-20 Novembre 2009. 

⁻ MARIA TAVERNITI, Tra terminologia e documentazione: estrazione automatica di voci indice da 
corpora documentali della Pubblica Amministrazione, atti del Convegno Nazionale Ass.I.Term “I-
TerAnDo”, Università della Calabria, 5-7- giugno 2008, in «AIDAinformazioni», Roma, AIDA, n. 1-
2/2008, pp. 227-238. 

Rapporti tecnici: 

⁻ MARIA TAVERNITI, Metodologie di selezione semiautomatica dei documenti digitali (MEDITA), rapporto 
tecnico del Dipartimento sistemi di produzione, prot. CNR n. 53670-19/07/2011. 

⁻ MARIA TAVERNITI, DOMENICO CORCHIOLA, ANTONIETTA FOLINO, Rassegna Stampa 
Multimediale, CNR-DSP, rapporto tecnico del 29/07/2011, prot. CNR n. 67464 - 22/09/2011. 

TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI, INFORMATIVA E

CONSENSO

Il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati 
personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati 
personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento . 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati. 

In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae e nella documentazione della quale fa parte integrante, sollevandolo da ogni responsabilità e 
autorizzandolo alla pubblicazione, nel sito web del CNR, della relazione inerente alle proprie ricerche svolte 
durante il soggiorno finanziato dal CNR nell’ambito del Programma STM . Inoltre acconsento 
all’aggiornamento delle informazioni intranet che mi riguardano sia relative le pubblicazioni sia alle ricerche 
svolte. 

08.04.2013 

         ( barrare la casella)    x   Si, acconsento   


