
Relazioni esterne del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - PROTOCOLLI DI INTESA 2011-2022

Titolo del protocollo Impegni/Oggetto Parti interessate Referente Data di inzio
Durata/Data 

di fine

1. CNCA - 

Coordinamento 

Nazionale Comunità 

di Accoglienza

Riccardo Poli, 

Hassan Bassi

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Antonio Samà

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Ercole Giap 

Parini

2. Provincia di 

Cosenza - Settori 

Affari Generali - 

Servizio Pari 

Opportunità

Francesco 

Falcone

1. Dipartimento di 

Scienze Sociali ed 

Economiche, 

Sapienza Università di 

Roma Luca Salmieri

2. I dipartimenti 

universitari di:   

Culture, Politiche e 

Società - Univ. di 

Torino

Marilena Della 

Valle

Economia Aziendale - 

Univ di Chieti-Pescara

Stefano Camillo 

Pasotti

Filosofia e beni 

culturali - Univ Ca' 

Foscari di Venezia Elisa MatutiniScienze della 

Formazione, 

Psicologia e 

Comunicazione - 

Univ. di Bari Armida Salvati

Scienze Politiche - 

Univ. di Bari

Daniele 

Petrosino

Scienze cognitive, 

psicologiche, 

pedagogiche e degli 

studi culturali - Univ. 

di Messina Tiziana Tarzia

Scienze Politiche e  

Sociali - Unical Sabina Licursi

Scienze politiche - 

Univ. di Pisa Gabrile Tomei

Protocollo di intesa tra il 

Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche dell'Università 

Sapienza di Roma e vari 

dipartimenti universitari italiani 

per la Costituzione di un 

Osservatorio Permanente sui 

servizi sociali e le povertà

Le parti intendono costituire un 

osservatorio di ricerca 

nazionale e interdipartimentale 

denominato "Osservatorio 

permanente sui servizi sociali 

e le povertà", finalizzato alla 

promozione, realizzazione e 

diffusione di analisi e ricerche 

su scala nazionale  e regionale 

aventi per oggetto i fenomeni 

di povertà, le misure, le 

politiche e gli interventi di 

prevenzione e contrasto alla 

povertà. 

Sociologia e ricerca 

sociale - Univ. Milano 

Bicocca

Carlotta 

Mozzana

04/05/2021

04/05/2025   (4 

anni rinnovabili 

per uguale 

periodo)

Protocollo d'Intesa 

concernente la collaborazione 

per attività di Alta Formazione 

e promozione Pari Opportunità

Promuovere azioni di 

coordinamento, 

comunicazione e formazione, 

anche attraverso i cosi di alta 

formazione promossi e 

organizzati dal Dipartimento e 

attraverso la Scuola Superiore 

di Scienze della 

Amministrazioni Pubbliche

20/12/2021
20/12/2024 (3 

anni)

Protocollo d'Intesa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Pplitiche e Sociali Unical e 

CNCA

Collaborare per intraprendere 

iniziative volte a promuovere la 

comprensione e il sostegno 

allo sviluppodi interventi sociali 

a partire dal paradigma 

dell'apprendimento 

esperenziale

21/07/2022
21/07/2025 (3 

anni)



1. Fondazione Roa 

dei Venti Onlus

Luca Mingarelli

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali -Unical

Antonio Samà

1. ADISS Multiservice 

società cooperativa 

sciale

Aldo Longo

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Osservatorio 

Welfare e Migrazioni 

Anna Elia

2. Fondazione San 

Francesco da Paola 

Onlus
Padre Antonio 

Casciaro

1. Scuola Superiore di 

Scienze delle 

Amministrazioni 

Pubbliche del 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali Unical

Sabina Licursi

2. Caritas della 

Diocesi di Cassano 

all'Jonio
don Mario 

Marino, Federica 

Martignani

Protocollo di intesa per 

progetto di 

divulgazione/formazione

Il protocollo di intesa regola i 

rapporti tra le parti ai fini della 

relaizzazione del progetto di 

divulgazione/formazione 

"Pratiche, saperi ed 

esperienze nei luoghi di 

accoglienza"

28/06/2021
28/06/2023 

(due anni)

Protocollo di intesa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e 

Fondazione Rosa dei Venti 

Onlus

Collaborazione tra le parti per 

intraprendere iniziative volte a 

promuovere la comprensione 

e il sostegno allo sviluppo di 

interventi sociali a partire dal 

paradigma dell'apprendimento 

esperenziale.

19/04/2021
19/04/2024     

(3 anni)

Protocollo di intesa tra 

l'Università della Calabria - 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - e 

Fondazione San Francesco di 

Paola Onlus per l'avvio di una 

collaborazione per attività di 

ricerca

Collaborazione tra le parti per 

la realizzazione di una ricerca 

sulla religiosità dei giovani, 

adulti e anziani (che vivono nei 

luoghi calabresi dove San 

Francesco ha fondato dei 

santuari tuttora aperti e attivi 

per opera dei frati minimi) e sul 

ruolo sociale dei santuari nella 

vita delle comunità dove sono 

situati

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

15/01/2020
15/01/2021   

(12 mesi)

Vincenzo 

Antonino Bova

Protocollo d'intea tra la SSSAP 

- Scuola Superiore di Scienze 

delle Amministrazioni 

Pubbliche del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali 

dell'Università della Calabria e 

la Caritas della Diocesi di 

Cassano All'Jonio

Collaborazione tra le parti per 

realizzazre occasioni di ricerca 

e di studio sulla povertà 

educativa; collaborazione nella 

pubblicazione e presentazione 

dei risultati, anche al fine di 

favorire la sensibilizzazione 

della comunità locale e delle 

istituzioni, la formazione degli 

operatori e degli attori coinvolti 

nell'accompagnamento e nel 

sostegno di famiglie e minori.

10/11/2020
10/11/2021 

(salvo proroga)



1. Scuola Superiore di 

Scienze delle 

Amministrazioni 

Pubbliche del 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali Unical

Sabina Licursi, 

Giorgio Marcello, 

Emanuela 

Pascuzzi

2. Comune di 

Cosenza, assessorato 

al Welfare

Francesco 

Bitonti, Giuseppe 

De Monte, Nadia 

Muoio, Cristina 

Reda

3. Fondazione Casa 

San Francesco 

d'Assisi, Onlus

Pasquale Perri

4. Strade di Casa, 

soc. coop, Onlus

Giuseppe 

Fabiano

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Giorgio Marcello, 

Sabina Licursi

2. Fondazione Casa 

San Francesco di 

Assisi Onlus Direttore 

Generale, 

Pasquale Perri

1. Comune di Rende

Sindaco Comune 

di Rende, 

Marcello Manna

2. Istituto di Istruzione 

Superiore ITE V. 

Cosentino - IPAA F. 

Todaro Rende

Dirigente 

scolastico, 

Prof.ssa Brunella 

Baratta

3. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali
Direttore, prof. 

Francesco 

Raniolo

22/07/2020 (12 

mesi)

Protocollo di intesa tra 

l'Università della Calabria - 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - e 

Fondazione Casa San 

Francesco di Assisi per l'avvio 

di una collaborazione di 

ricercasulla condizione delle 

personein stato di grave 

emarginazione accoltenei 

servizi gestiti dalla fondazione

Le parti isi impegnano per la 

realizzazione di una ricerca 

(studio di caso) che consenta 

di affrontare la complessità del 

fenomeno della grave 

emarginazione adulta 

valorizzando le conoscenze 

della ricerca sociale e di chi 

opera a stretto contatto con i 

senza dimora.

12/10/2018
tre anni, 

rinnovabile

Protocollo di intesa tra 

Comune di Rende, Istituto di 

Istruzione Superiore ITE V. 

Cosentino - IPAA F. Todaro 

Rende, Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali 

Promuovere congiuntamente 

iniziative culturali senza fine di 

lucro; individuare 

congiuntamente le priorità di 

intervento in riferimento alla 

firma di un Patto territoriale 

sperimentale denominato 

"Scuola e Territorio" 

nell'ambito di un intervento in 

campo di Sviluppo Sostenibile 

e Cittadinanza Attiva e 

Democratica. Le parti si 

impegnano ad una maggiore 

collaborazione per  avviare 

attività di studio e formazione, 

attività laboratoriali, seminari e 

convegni, azioni didattiche e di 

carattere educativo, ed anche 

interventi nella relatà sociale 

(per il dettaglio si deva il 

protocollo di intesa)

Protocollo d'intea tra la SSSAP 

- Scuola Superiore di Scienze 

delle Amministrazioni 

Pubbliche del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali 

dell'Università della Calabria, il 

Comune di Cosenza 

(assessorato alle Politiche 

Sociali), l'ATS (Associazione 

Temporanea di Scopo) 

costituita da Fondazione Casa 

San Francesco e dalla 

Cooperativa Sociale Strade di 

Casa

Collaborazione tra le parti per 

realizzare un Laboratorio di 

Experential Learning per 

l'apprendimento riflessivo 

dall'esperienza, finalizzato a 

rafforzare le competenze, 

operative e di gestione dei 

servizi, degli enti e degli 

operatori coinvolti nelle attività 

previste nella proposta 

progettuale.

14/07/2020 31/12/2020

22/07/2019



1. Ambito Territoriale 

di Rende 

(comprendente i 

comuni di: Rende, 

Castrolibero, 

Castiglione 

Cosentino, Marano 

Marchesato, Marano 

Principato, Rose, San 

Pietro in Guarano, 

San Vincenzo La 

Costa, San Fili

Marcello Manna 

(Sindaco di 

Rende)

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Silvia Sivini

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Sabina Licursi

1. Comune di 

Altomonte (CS)

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Centro Studi 

Rurali

Silvia Sivini

Conferma di precedente 

protocollo (29/09/2010) di 

costituzione, conferma del 

partenariato e azioni 

rafforzative del laboratorio 

territoriale per lo sviluppo 

rurale

23/05/2014

5 anni con 

possibilità di 

rinnovo

I sottoscrittori si impegnano a 

costituire nel Comune di 

Altomonte, un Laboratorio 

territoriale per la promozione 

dello sviluppo rurale.

Protocollo d'intesa Network 

Housing First Italia. Comitato 

Scientifico

Definizione delle attività del 

Comitato Scientifico, allo 

scopo di produrre una base di 

conoscenza scientifica 

sull'applicazione del modello  

HF nei contesti locali 

attraverso la produzione e 

condivisione  di materiali e 

reportistica e collaborando 

attivamente alla definizione del 

modello Housing first Italia. 

11/06/2014

2 anni con 

possibilità di 

rinnovo

1. Federazione 

italiana Organismi per 

le Persone Senza 

Dimora (fio.PSD)

Protocollo di intesa tra 

L'Ambito Terrritoriale di Rende 

e il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Le parti si Impegnano a 

collaborare alla costruzione di 

un sistema integrato di servizi 

e interventi sociali nell' area 

del distretto ed in particolare a 

supportare l'Ufficio di Piano 

nella predisposizione e 

monitoraggio del Piano di 

Zona dei Servizi Sociali 

previsto dalla legge regionale 

23/2003 e dal DGR 44 9/20 

16; all' ideazione di specifiche 

forme di collaborazione e 

progetti anche con carattere di 

sperimentalità;

al sostegno e lo sviluppo delle 

cono scenze e delle 

competenze nelle aree e nelle 

discipline di

comune interesse.

08/05/2019

3. Istituto Nazionale di 

Economia Agraria

durata 3 anni e 

tacito rinnovo, 

salvo disdetta



2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Pietro Fantozzi

1. CARES scrl - 

Osservatorio di Pavia

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical Pietro Fantozzi

1. Heraklion 

Development Agency 

S.A. di Creta

2. Centro Ricerche e 

Studi sul Turismo 

(CREST) del 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali  - Unical
Tullio Romita

Effetti o Risultati: Mandato a CARES scrl - Osservatorio di Pavia di svolgere tutte le attività necessarie per la presentazione della 

manifestazione di interesse

3. Dipartimento di 

Scienze Politiche 

dell'Università 

Federico II di Napoli

02/07/2016

30/04/201520/09/2013

Partecipazione all'indagine di 

mercato  relativa 

all'affidamento di un servizio 

per la "Costruzione di un 

Osservatorio interregionale  

per il monitoraggio delle forme, 

strutture ed attività  dei media 

locali e dei c.d. social media, in 

relazione all'emersione di 

stereotipi riferiti alle differenze 

derivanti dall'origine etnica, 

dalla religione dalla diversità di 

opinione, dalle disabilità, 

dall'età e dall'orientamento 

sessuale  ed identità di genere 

nelle regioni obiettivo 

convergenza nell'ambito del 

PON GAS, Obiettivo 

Convergenza (2007-2013) asse 

D - Obiettivo Specifico 4.2 - 

azione 1"

29/07/2013

1. Federazione 

italiana Organismi per 

le Persone Senza 

Dimora (fio.PSD)

Favorire processi locali di 

riorganizzazione sostenibile  

del turismo tendenti a 

valorizzare il turismo 

residenziale nel territorio greco 

ed armonizzarlo con il turismo 

ufficiale convenzionale

I sottoscrittori del presente 

protocollo di intesa, nell'ambito 

delle rispettive autonomie, 

intendono collaborare per 

progettare, presentare, 

realizzare attività di studio, 

ricerca, formazione e 

progettazione, nell'ambito del 

turismo a livello locale, 

nazionale ed internazionale 

con particolare riferimento al 

turismo residenziale.

Le parti si impegnano a 

collaborare per la promozione 

di un gruppo di studio e di 

lavoro interdisciplinare sul 

fenomeno della emarginazione 

adulta, tramite: a) analisi e 

riflessione su dati già esistenti; 

b) promozione di una rete 

interdisciplinare per favorire 

sinergie conoscitive e 

interpretative del fenomeno 

dell'homelessness; c) avvio di 

collaborazione con istituti di 

ricerca che lavorano 

sull'esclusione sociale e sui 

senza dimora; d) promozione 

di un comitato scientifico che 

sviluppi le competenze 

necessarie per fare proposte 

ed esprimere  pareri sulle 

ricerche e le azioni intraprese 

o da intraprendere sul 

fenomeno dell'emarginazione 

adulta

02/07/2013

Avvio di una collaborazione di 

ricerca sull'homelessness

Le parti si impegnano a 

costituirsi formalmente in 

Raggruppamento Territoriale 

di Impresa, per realizzazione 

del servizio di un Osservatorio 

interregionale per il 

monitoraggio delle forme, 

strutture ed attività  dei media 

locali e dei c.d. social media, 

in relazione all'emersione di 

stereotipi riferiti alle differenze 

derivanti dall'origine etnica, 

dalla religione dalla diversità di 

opinione, dalle disabilità, 

dall'età e dall'orientamento 

sessuale  ed identità di genere 

nelle regioni obiettivo 

convergenza nell'ambito del 

PON GAS, Obiettivo 

Convergenza (2007-2013) 

asse D - Obiettivo Specifico 

4.2 - azione 1"



1. Centro de Estudios 

Politicos y 

Costitucionales 

(CEPC) del Ministerio 

de la Presidencia di 

Madrid

Benigno Pendas 

Garcia

1. Istituto 

Professionale di Stato 

per l'Enogastronomia 

e l'Ospitalità 

Alberghiera "S. 

Francesco", Paola

2. Centro Ricerche e 

Studi sul Turismo 

(CREST) del 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali  - Unical

Tullio Romita

1. Dipartimento di 

Scienze politiche e 

Sociali - Unical Sabina Licursi

2. Associazione 

Maestri di Strada 

ONLUS Francesco 

Bitonti

3. Istituto 

comprensivo F. Gullo 

Cosenza IV

Patrizia 

Passarelli

4. Associazione 

circolo culturale 

Popilia Roberta Greco

5. Associazione San 

Pancrazio Giorgio Marcello

6. Associazione La 

Bottega 

dell'Antropologo Cesare Pitto

1. Prefettura  - Ufficio 

territoriale del governo 

di Cosenza

2. Camera di 

Commercio, Industria, 

Artigianato e 

Agricoltura di 

Cosenza

3. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Ercole Giap 

Parini

4. Libera. 

Associazioni, Nomi e 

Numeri contro le 

Mafie

Effetti o Risultati: Adesione al partenariato per la partecipazione al progetto "BETA Calabria MED"

Pietro Fantozzi
11/12/2013

Impegno a promuovere, 

rafforzare e diffondere la 

cultura della legalità nelle 

giovani generazioni

Organizzazione e 

realizzazione del corso 

"Criminialità, legalità e 

territorio" - corso di laurea 

magistrale in Scienze delle 

Pubbliche Amministrazioni

a.a. 2012/2013 (42 ore = 6 cfu)

11/12/2016

Protocollo tra IPSSAR di Paola 

e il CREST del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali 

dell'Università della Calalbria 

I sottoscrittori intendono 

collaborare per progettare, 

presentare e realizzare attività 

di studio, ricerca, formazione e 

progettazione, in ambito 

turistico a livello locale, 

nazionale ed internazionale

02/07/2013 02/07/2016

04/06/2013 04/06/2015

Collaborazione scientifica per 

il corso di formazione per 

docenti finanziato dal MIUR 

denominato METIS 

Metodologie Educative 

Territoriali per l'Inclusione 

Sociale

Supervisione scientifica e 

didattica per il corso di 

formazione METIS

Protocollo generale di 

collaborazione tra Centro de 

Estudios Politicos Y 

Costitutionales e il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali 

dell'Università della Calabria

I sottoscrittori cercheranno di 

realizzare  attività congiunte 

per sfruttare al meglio le 

risorse umane e materiali 

nell'ambito della didattica, 

delle pubblicazioni, della 

divulgazione e della ricerca su 

temi di scienza politica, diritto 

costituzionale e delle altre 

discipline che hanno ad 

oggetto l'attività o il pensiero 

politico

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical



1. Scuola di dottorato 

in Conoscenze e 

Innovazioni per lo 

Sviluppo "A.G.Frank" - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali Unical

Renato Rolli

2. Universidad de 

Extremadura 

(Spagna)

Alejo Hernandez 

Lavado

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Anna Elia

2. Haute Ecole de 

travail social de la 

Haute Ecole de 

Suisse occidentale 

(HETS-HES-SO)

Claudio Bolzman

1. Cescot Calabria 

(Centro Sviluppo 

Commercio, Turismo 

e Terziario per la 

Calabria)

2. Centro Ricerche e 

Studi sul Turismo 

(CREST) del 

Dipartimento di 

Sociologia e Scienza 

Politica, Unical

Tullio Romita

1. Agenzia formativa 

Associazione 

IN.FORM@TI, 

Cosenza

2. Centro Ricerche e 

Studi sul Turismo 

(CREST) del 

Dipartimento di 

Sociologia e Scienza 

Politica, Unical

Tullio Romita

1. Consorzio sociale 

GOEL, Gioiosa Jonica

2.  Centro Ricerche e 

Studi per lo Sviluppo 

Rurale del 

Dipartimento di 

Sociologia e Scienza 

Politca, Unical

Silvia Sivini

Protocollo di intesa tra la 

scuola di Dottorato in 

Conoscenze e Innovazioni per 

lo Sviluppo "A.G.Frank" e 

l'Universidad de Extremadura

Collaborazione al fine di 

sviluppare e promuovere la 

ricerca scientifica sui temi  di 

ricerca inerenti il diritto 

tributario, pubblico, 

costituzionale e amministrativo

20/03/2013

(valida fino a 

disdetta delle 

parti)

Protocollo tra il CESCOT 

Calabria e il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali

Collaborazione per progettare 

e realizzare attività di studio, 

ricerca e formazione, in ambito 

turistico a livello della Calabria 

e nazionale

Protocollo di intesa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e la Haute 

Ecole de travail social

Collaborazione al fine di 

sviluppare e promuovere la 

ricerca scientifica sui temi  di 

ricerca inerenti il tema "lavoro 

sociale e migrazioni"

(valida fino a 

disdetta delle 

parti)

14/12/2012

Protocollo di intesa tra 

l'Agenzia Formativa 

ASSOCIAZIONE IN.FORM@TI e 

il Dipartimento di Sociologia e 

Scienza Politica

Collaborazione per progettare 

e realizzare attività di studio, 

ricerca e formazione in ambito 

turistico, a livello  nazionale e 

internazionale

15/10/2012 15/10/2015

Protocollo di intesa tra il 

consorzio Sociale GOEL e Il 

Dipartimento di Sociologia e 

Scienza Politica

Formazione, nell'ambito 

dell'anno accademico 

201/2013 sui temi dello 

sviluppo sostenibile e 

responsabile

a.a. 2012/2013

23/10/2012 23/10/2014



1. Dipartimento di 

Sociologia e Scienza 

Politica, Unical

Annamaria Vitale

2. FLACSO (Facultad 

Latinoamericana de 

Ciencias Sociales), 

sede Ecuador Mauro Cerbino

1. UNPLI Cosenza 

(Unione Nazionale 

Pro Loco d'Italia)

2. Centro Ricerche e 

Studi sul Turismo 

(CREST) del 

Dipartimento di 

Sociologia e Scienza 

Politica, Unical

2.Università della 

Calabria

Protocollo d'intesa per la 

Realizzazione di un Sistema 

Informativo e Formativo sulle 

Politiche ed i Programmi 

dell'Unione Europea

Il presente protocollo ha ad 

oggetto la collaborazione tra le 

parti, con la supervisione  del 

Dipartimento per le Politiche 

europee - Ufficio Cittadinanza 

Europea, nell'ottica di avviare 

delle iniziative di informazione 

circa le opportunità offerte 

dall'Unione Europea attraverso 

una loro compiuta 

individuazione e una loro più 

ampia diffusione, ed anche di 

promuovere  specifici percorsi 

formativi presso un pubblico 

selezionato. Nello specifico , 

tale attività sarà finalizzata alla 

pubblicazione di n. 3 inserti da 

parte dell'Università della 

Calabria, in testate locali di 

ampia diffusione, per 

l'attuazione del progetto "Una 

Finestra Sull'Europa"

1. Università degli 

Studi di Perugia, il 

Consorzio Imprese - 

Fondazione Ateneo di 

Perugia (CIFAP)

Massimo Fragola

Protocollo di intesa tra l'UNPLI 

e il Dipartimetno di Sociologia 

e Scienza Pollitica

Collaborazione per progettare 

e realizzare attività di studio, 

ricerca e formazione, in ambito 

turistico a livello della Calabria 

e nazionale

20/07/2012 20/07/2014

Protocollo di intesa tra il 

dipartimento di Sociologia e 

Scienza Politica e la FLACSO, 

sede Ecuador

Collaborazione al fine di 

sviluppare e promuovere la 

ricerca scientifica sui temi: 

gestione del territorio e 

sviluppo rurale, studi di 

gioventù, studi di genere, 

forme della democrazia, 

comunicazione, epistemologia 

delle scienze sociali, studi 

culturali e post coloniali

(valildo fino a 

disdetta delle 

parti)

24/07/2012

Tullio Romita

19/10/2012


