
         

      

         

      





         

      

         

      





L’istruzione deve essere davvero 
universale, accessibile a tutti, 

ai ricchi di intelligenza 
e di volontà di studiare, 

ma poveri di mezzi. 
L’Italia ha bisogno di avanzare 

in tutti i campi del sapere, 
per reggere il confronto

 con le esigenze della nuova 
civiltà che si profila. 

Gli articoli della Carta 
costituzionale che si riferiscono 

all’insegnamento e alla 
promozione della cultura, della 
ricerca scientifica e tecnica, non 

possono essere disattesi.

“
Sandro Pertini

Laurea in Scienze Politiche, 1924 
Università degli Studi di Firenze

“



L’Università di Firenze è tra 
le più grandi nel sistema uni-
versitario italiano. Offre tutti i 
livelli di formazione articolati 
in cinque aree disciplinari: 
biomedica, scientifica, delle 
scienze sociali, tecnologica, 
umanistica e della formazione. 
Oltre duecento i corsi di studio, 
tra corsi di primo livello (laurea 
triennale), secondo livello (lau-
rea magistrale e a ciclo unico) 
e terzo livello (dottorato, spe-
cializzazioni e altri corsi post-
laurea), coordinati e gestiti da 
dieci Scuole di Ateneo. 

Una comunità universitaria 
di circa 51mila studenti, 1.800 
docenti e ricercatori struttura-
ti, 1.600 tecnici e amministra-
tivi e oltre 1.800 dottorandi e 
assegnisti. 
Il bilancio annuale dell’Ateneo 
ammonta a circa 450 milioni 
di euro, costituito per metà da 
fondi statali, per il 20% dalle 
tasse studentesche e per la 
parte restante da proventi 
della ricerca e delle attività 
istituzionali.



The University of Florence 
is one of the largest in the 
Italian university system. It 
offers programmes at all levels 
and in all disciplinary areas: 
scientific, biomedical, techno-
logical, humanities and social 
sciences.
There are more than 200 pro-
grammes, with courses in the 
first cycle (bachelor’s degrees) 
in the second cycle (master’s 
degree and 5 or 6-year com-
bined cycle degrees) and in 
the third cycle (doctorates, 
specialisation courses and 
other post-graduate courses) 
coordinated and managed by 
the 10 Schools.

The university population 
counts about 51,000 stu-
dents, 1,800 teaching and 
research staff; 1,600 technical 
and administrative staff; 
over 1,800 PhD students and 
research fellows.
The University has a budget of 
around 450 million Euros per 
year, half of which come from 
State funding, 20% from 
student charges and the rest 
from research and other insti-
tutional activities. 
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Significativa la dimensione 
internazionale dell’Università 
di Firenze: sono 3.400 gli 
studenti stranieri e circa 300 
gli accordi di collaborazione 
con atenei di oltre 75 paesi. 
Alcuni percorsi di studio 
portano al conseguimento di 
titoli congiunti o doppio titolo; 
dal 1999 l’Unione Europea ha 
riconosciuto l’Università di 
Firenze “Centro d’Eccellenza 
Europeo Jean Monnet” per la 
sua specializzazione negli stu-
di sull’integrazione europea. 
Nell’ambito del programma 
LLP/Erasmus l’Università di 
Firenze ha stipulato oltre 700 
accordi con altrettante univer-
sità straniere. Nel 2011 Firenze 
è stata riconosciuta dall’Italian 
LLP Agency come una delle 
migliori università italiane 
per la mobilità Erasmus, in 
particolare per gli studenti in 
entrata (più di 1000 studenti 
all’anno dal 2006 ad oggi).
L’Università di Firenze ha 
assunto come impegno stra-
tegico la partecipazione allo 
“spazio europeo della ricerca” 
– di cui i Programmi Quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico 
della UE sono lo strumento 
principale di finanziamento –  
e si posiziona tra le Università 
italiane più attive in termini di 
progetti e numero di finanzia-
menti.  
Nel 7° Programma Quadro 
(2007-2013) sono stati finan-
ziati circa 150 progetti dell’A-
teneo, per oltre 40 milioni di 
euro. 

Academic activities have a 
strong international dimen-
sion: there are 3,400 foreign 
students and about 300 coop-
eration agreements in place 
with as many universities in 75 
different countries; there are 
also study curricula that lead to 
joint or double titles with other 
universities and, since 1999, the 
acknowledgement by the EU of 
Florence as a “European Centre 
of Excellence Jean Monnet” for 
its specialisation in European 
integration studies. 
As part of the LLP/Erasmus 
programme the University of 
Florence has more than 700 
agreements with an equal 
number of foreign universities. 
In 2011 Florence obtained an 
award by the Italian LLP Agen-
cy as one of the best Italian 
universities for Erasmus mobil-
ity, in particular for incoming 
students (more than 1000 stu-
dents per year since 2006).
The University of Florence 
strategic goals include the 
participation in the “European 
Research Area” of which EU 
Framework Programmes for 
Research and Technological 
Development are the main 
tools, and is one of the most 
active Italian universities in 
terms of projects and related 
grants. 
 In the 7th Framework Pro-
gramme (2007-2013), the EU 
funded about 150 projects for a 
total of over 40 million Euros. 
Horizon 2020 is the current 

 La dimensione
  internazionale

     The international
         dimension 





Nell’ambito di Horizon 2020, il 
Programma Quadro operativo 
dal 2014 al 2020, sono state 
selezionate numerose propo-
ste dell’Ateneo.
L’Ateneo fiorentino partecipa 
inoltre ad altri programmi 
promossi dall’Unione europea 
e in particolare ai programmi 
di cooperazione: nel periodo 
2010-2014 sono stati finan-
ziati circa 50 progetti.
Nel settore della coopera-
zione allo sviluppo, sono 
stati inoltre svolti progetti 
in Afghanistan e Iraq, finan-
ziati dalla Direzione Generale 
Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI). L’A-
teneo collabora all’attività del 
“Coordinamento Università 
Cooperazione allo Sviluppo” 
(CUCS), patrocinato dal 
MAECI, anche partecipando 
al progetto “DataBase per la 
Cooperazione Universitaria” 
(DaBaCU) per la raccolta e la 
valorizzazione dei dati sulla 
cooperazione allo sviluppo. 

L’Ateneo ospita dal 2014 
l’Istituto Confucio, nato 
dalla collaborazione con la 
Tongji University di Shanghai. 
Riconosciuto e finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione 
cinese, l’Istituto Confucio è 
l’ente ufficiale per l’insegna-
mento della lingua cinese nel 
mondo e promuove attività di 
scambio culturale. 
L’Ateneo è membro del 
Tuscany University Network 
(TUNE), la rete delle univer-
sità toscane che promuove 
all’estero le attività di 
didattica e di ricerca svolte sul 
territorio regionale.



Horizon 2020 is the Frame-
work Programme for research 
and innovation, running 
from 2014 to 2020, in which 
the University has submitted 
several proposals with a high 
success rate.
The University of Florence 
also participates in other 
programmes promoted by the 
EU and in particular in coop-
eration programmes. In the 
period 2010-2014 fifty projects 
have been sponsored.
In the sector of cooperation 
for development there are a 
number of projects financed 
by the Directorate-General of 
the Ministry of Foreign Affairs 
and International Coopera-
tion (MAECI) in countries such 
as Afghanistan and Iraq.
The University participates in 
the activities of CUCS - Coor-
dinamento Università Coop-
erazione allo Sviluppo (asso-
ciation of universities coop-
erating for development), 
sponsored by the Ministry of 
Foreign Affairs, including the 
DaBaCu project, a systematic 
repository of all academic 
data in the cooperation for 
development sector. 

Since 2014 the University of 
Florence hosts the Confucius 
Institute, stemmed from the 
collaboration with Tongji 
University of Shanghai. Rec-
ognized and funded by the 
Ministry of Education of Chi-
na, the Confucius Institute is 
the official body for the teach-
ing of Chinese in the world, 
and it also promotes cultural 
exchange activities.  
The University is a member 
of the Tuscany University 
Network (TUNE) for the 
promotion of research and 
teaching activities performed 
in Tuscany.





 

la ricerca
   che crea 
valore
  value 
generating
       research



Academic research, carried out 
by the 24 departments and 
other units such as interde-
partmental, inter-university 
and study centres, represents 
the strength of the University 
of Florence.  
Florentine researchers active-
ly participate in national 
research projects: one fourth 
of the ones publicly funded are 
coordinated by academic staff 
of the University. 
The prolific research activity 
is due to its ability to attract 
external funds: only a tenth 
of all resources are from the 
Ministry of the University. 
Intensive activity through 
direct application of skills and 
knowledge is performed by the 
Departments of the University, 
through agreements with 
industry and external insti-
tutions involving almost 500 
clients every year.  
The University of Florence has 
set up a number of methods 
to facilitate the transfer of 
research and innovation to the 
community. For this purpose 
a dedicated service centre has 
been created, CSAVRI (Centro 
di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione della Ricerca 
e la gestione dell’Incubatore 
Universitario). Among its 
aims, that of promoting and 
supporting spin-offs, joint 
research laboratories with 
third party institutions and 
patent activity.

La ricerca scientifica – che 
si svolge in 24 dipartimenti 
e in altre strutture come 
centri interdipartimentali, 
interuniversitari e di studio – 
rappresenta un punto di forza 
dell’Ateneo fiorentino.
Consistente è la partecipazio-
ne dei ricercatori fiorentini ai 
progetti di ricerca di interesse 
nazionale: un quarto di quelli 
finanziati nel più recente ban-
do sono coordinati da docenti 
dell’Ateneo.
La vivacità della ricerca si 
manifesta anche nella sua 
capacità di attrarre fondi 
esterni: soltanto un decimo 
delle risorse che giungono 
all’Ateneo sono di prove-
nienza del Ministero dell’U-
niversità. Un’intensa attività 
di applicazione diretta delle 
competenze e delle conoscen-
ze dell’Università è, infatti, 
realizzata dai Dipartimenti, 
attraverso convenzioni con 
imprese ed enti esterni: quasi 
500 i committenti ogni anno. 
L’Ateneo fiorentino ha predi-
sposto una serie di strumenti 
per facilitare il trasferimento 
della ricerca e dell’innova-
zione. E’ stato costituito per 
questo il Centro di Servizi di 
Ateneo per la Valorizzazione 
della Ricerca e la gestione 
dell’Incubatore universitario 
(CsaVRI). Fra i suoi compiti, la 
promozione e il supporto degli 
spin off, dei laboratori di ricer-
ca congiunti con enti esterni, 
dell’attività di brevettazione.

 La ricerca che 
crea valore

     Value generating 
                                      research  
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A queste dieci Facoltà, nel 
1970, si aggiunge quella 
di Ingegneria, il cui primo 
biennio, però, era già atti-
vo dall’anno accademico 
1928–29. Nel 2002 è stata 
poi costituita la Facoltà di 
Psicologia. 
A partire dal 2013, a seguito 
della riforma introdotta dalla 
legge 240/2010, l’organizza-
zione delle attività didatti-
che fa capo alle Scuole.
Risale alle origini dell’Uni-
versità di Firenze anche il 
logo dell’Ateneo: sul sigillo 
medievale infatti compariva 
già il re sapiente e giusto per 
eccellenza, Salomone, con 
uno scettro gigliato nella 
mano destra. 

Le origini dell’Università 
di Firenze risalgono allo 
Studium Generale istituito 
nel 1321 dalla Repubblica 
fiorentina. Lo Studium, dove 
si insegnano il diritto civile e 
canonico, le lettere e la medi-
cina, diventa nel 1364 univer-
sità imperiale e, dopo la pre-
sa del potere in Toscana da 
parte dei Medici, viene tra-
sferito a Pisa. Dal XVI secolo, 
in assenza di un’università, 
ricerche e insegnamenti 
rimangono vivi a Firenze in 
numerose Accademie create-
si nel tempo. Nel 1859 viene 
ricostituita una struttura 
a carattere universitario, 
l’Istituto Superiore di Studi 
Pratici e di Perfezionamento 
a cui nel 1923 è conferita uffi-
cialmente la denominazione 
di Università.
L’organizzazione degli studi 
è articolata, fra il 1924 e il 
1938, nelle Facoltà di Agraria, 
Architettura, Economia, Far-
macia, Giurisprudenza, Let-
tere e Filosofia, Magistero, 
Medicina e Chirurgia, Scienze 
Matematiche, Fisiche e 
Naturali e Scienze Politiche. 



The origins of the University 
of Florence go back to the 
Studium Generale set up by 
the Florentine Republic in 
1321. The subjects taught are 
Civil and Canon Law, Litera-
ture and Medicine. 
In 1364 the Studium becomes 
an imperial university. When 
the Medici come to power in 
Tuscany in 1472 it is exiled to 
Pisa.  
From the XVI century due to 
the lack of a university proper, 
research and teaching are 
kept alive in Florence though 
a number of Academies which 
are founded over time.  In 1859 
a university type of entity 
is recognised: the Istituto 
Superiore di Studi Pratici e 
di Perfezionamento (Higher 
Institute of Vocational and 
Advanced Studies). In 1923 the 
Institute is officially granted 
the status of university . 
Between 1924 and 1938, 
programmes are offered by 
the faculties of Agriculture, 
Architecture, Economics, 
Pharmacy, Law, Humani-
ties, Education, Medicine, 
Mathematics, Physics and 
Natural Sciences and Political 
Sciences. 

To these ten faculties Engi-
neering is added in 1970;  
the first two years of which, 
however, are active since 
academic year 1928-29. In 
2002 the faculty of Psychol-
ogy is established.
As of 2013, following the 
educational reform intro-
duced by law 240/2010, fac-
ulties have been abolished 
and the organisation of the 
teaching activities is provid-
ed by the schools. 
The image of Solomon, fair 
and wise king, is the coat 
of arms of the University of 
Florence since its origins and 
the medieval symbol has 
directly inspired the design 
of the current logo that 
represents the modern Uni-
versity, showing Solomon 
holding in his right hand a 
sceptre with the fleur-de-lis.
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The university library system 
is the gate to a significant 
bibliographic wealth – over 3.5 
million documents – including 
almost 30,000 print periodi-
cals as well as valuable antique 
volumes and prestigious 
collections. 
The system offers access to 
a considerable Digital Library 
that can be searched online by 
registered users even outside 
the university campuses. The 
Digital Library is made up of 
over 87,000 e-periodicals, 
312 databases, over 157,000 
e-books and almost 7,000 
documents produced by the 
academic community of the 
University of Florence and 
hosted by FLORE, the open 
access repository.
The Library System consists 
of five large thematic libraries: 
Biomedical, Sciences, Social 
Sciences, Technological 
Sciences, Humanities. The 
libraries are structured in 21 
service points distributed 
throughout the metropolitan 
area. Besides the standard 
services of reference, loan 
and inter-library loan, the 
libraries also offer advanced 
services such as personalised 
assistance in bibliographic 
searches, orientation and 
training courses in the use 
of the resources, as well as 
guided tours, temporary 
exhibitions and seminars.

Il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo mette a disposizione 
un patrimonio bibliografico 
di grande ricchezza – oltre 3 
milioni e mezzo di documenti – 
compresi quasi 30.000 titoli di 
periodici cartacei, prestigiose 
collezioni e fondi antichi. 
Il Sistema offre accesso a 
un’importante Biblioteca Digi-
tale, consultabile in rete per 
gli utenti istituzionali anche 
da postazioni esterne all’a-
rea universitaria. La Biblioteca 
Digitale è composta da oltre 
87.000 periodici elettronici, 
312 banche dati, più di 157.000 
e-book, quasi 7.000 docu-
menti prodotti dalla comunità 
accademica fiorentina e ospi-
tati nel repository open access 
di Ateneo, FLORE.
Il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo è composto da cinque 
grandi biblioteche di area 
(Biomedica, Scienze, Scienze 
Sociali, Scienze Tecnologiche, 
Umanistica), articolate in 21 
punti di servizio dislocati in 
tutto il territorio di Firenze 
e dintorni. Oltre ai tradizio-
nali servizi di consultazione, 
prestito e prestito interbi-
bliotecario, le biblioteche 
organizzano servizi avanzati 
di assistenza personalizzata 
alla ricerca bibliografica e corsi 
di orientamento e formazione 
degli utenti all’uso delle 
risorse documentarie, ma 
anche visite guidate, mostre, 

seminari.

 Il patrimonio 
bibliotecario    

 The library
 collection 
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The Museum of Natural History 
of the University of Florence, 
with its ten million exhibits and 
over four centuries of history 
is the most important natural 
museum in Italy and one of 
the most outstanding ones at 
international level.
It is made up of nine sections, 
scattered over the historic 
centre of Florence and beyond:  
Anthropology, Biomedical, Bot-
any, Chemistry, Palaeontology, 
Mineralogy, Botanical Gardens, 
“La Specola”, Villa “Il Gioiello”. 
All collections are actively stud-
ied, preserved and valued as to 
transmit the extraordinary her-
itage of scientific and historical 
knowledge that represents the 
real value of a museum.
Visitors can participate in 
educational and dissemination 
activities; there is a rich calen-
dar of exhibitions and special 
events throughout the year. 

Il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, 
con dieci milioni di esemplari 
e con oltre quattro secoli di 
storia, è il più importante 
museo naturalistico italiano 
e uno dei maggiori a livello 
internazionale.
È articolato in nove musei 
dislocati in vari luoghi della 
città: Antropologia, Biomedica, 
Botanica, Chimica, Paleon-
tologia, Mineralogia, Orto 
Botanico, “La Specola”, Villa il 
Gioiello.
Tutte le collezioni sono stu-
diate, conservate e valorizzate 
al fine di trasmettere quello 
straordinario patrimonio di 
conoscenze scientifiche e 
storiche che rappresenta il 
vero valore di un’istituzione 
museale.
Ai visitatori sono proposte atti-
vità didattiche e divulgative; 
intenso è anche il programma 
di mostre ed esposizioni 
speciali nel corso dell’anno.

 I tesori 
della natura 
e dell’uomo
 The treasures 
of nature and 

mankind 
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One can also live the University 

both as a student and staff by 

participating in music activities 

such as the Choir or the Orche-

stra or taking advantage of the 

sporting facilities, watching the 

performances of the University 

Theatre Company “Binario di 

Scambio”as well as enjoying the 

programme of musical perfor-

mances and keynote lectures 

promoted by the University on 

Sundays. 

All events are advertised on the 

website and on social networks 

from the official channels of the 

University.  

Si può vivere l’Università come 

studenti o docenti anche 

partecipando alle attività 

musicali promosse dal Coro e 

dall’Orchestra dell’Università, 

oppure utilizzando gli impianti 

sportivi universitari, seguendo 

gli spettacoli della Compagnia 

Teatrale Universitaria “Binario 

di Scambio” e il programma 

di eventi musicali e di lezioni 

divulgative promosso dall’Ate-

neo anche la domenica.

Tutti gli appuntamenti sono 

rilanciati sul sito web e sui so-

cial network dai profili ufficiali 

dell’Università di Firenze.





AREA BIOMEDICA

Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT)
www.dcmt.unifi.it 
Largo Brambilla, 3 
50134 Firenze

Medicina Sperimentale 
e Clinica 
www.dmsc.unifi.it 
Largo Brambilla, 3
50134 Firenze

Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA)
www.neurofarba.unifi.it 
Viale Pieraccini, 6 
50139 Firenze

Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 
www.sbsc.unifi.it 
Viale Morgagni, 50 
50134 Firenze

Scienze della Salute (DSS)
www.dss.unifi.it 
Viale Pieraccini, 6 
50139 Firenze

         

      

AREA SCIENTIFICA

Biologia (BIO)
www.bio.unifi.it 
Via Madonna del Piano, 6 
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Chimica “Ugo Schiff”
www2.chim.unifi.it 
Via della Lastruccia, 3-13 
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Fisica e Astronomia 
www.fisica.unifi.it 
Via Sansone, 1 
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Matematica e Informatica 
“Ulisse Dini” (DIMAI)
www.dimai.unifi.it 
Viale Morgagni, 67/a 
50134 Firenze

Scienze della Terra (DST)
www.dst.unifi.it 
Via La Pira, 4 
50121 Firenze

Statistica, Informatica, 
Applicazioni “G. Parenti” 
(DISIA)
www.disia.unifi.it 
Viale Morgagni, 59 
50134 Firenze

Dipartimenti
L’organizzazione 

della ricerca e delle
attività didattiche 

fa capo a 
24 Dipartimenti

Research and  
teaching activities  

are managed by the 24 
Departments



AREA DELLE 
SCIENZE SOCIALI

Scienze per l’Economia e 
l’Impresa (DISEI)
www.disei.unifi.it 
Via delle Pandette, 32
50127 Firenze
 
Scienze Giuridiche (DSG)
www.dsg.unifi.it 
Via delle Pandette, 32 
50127 Firenze

Scienze Politiche e Sociali 
(DSPS)
www.dsps.unifi.it 
Via delle Pandette, 32 
50127 Firenze

AREA TECNOLOGICA

Architettura (DIDA)
www.dida.unifi.it 
Via della Mattonaia, 14  
50121 Firenze

Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestali
(GESAAF)
www.gesaaf.unifi.it 
Via S. Bonaventura, 13 
50145 Firenze

Ingegneria Civile e Ambienta-
le (DICEA)
www.dicea.unifi.it 
Via di S. Marta, 3 
50139 Firenze

Ingegneria Industriale (DIEF)
www.dief.unifi.it 
Via di S. Marta, 3 
50139 Firenze

Ingegneria dell’Informazione 
(DINFO)
www.dinfo.unifi.it 
Via di S. Marta, 3 
50139 Firenze

Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell’Am-
biente (DISPAA)
www.dispaa.unifi.it 
Piazzale delle Cascine, 18 
50144 Firenze

AREA UMANISTICA E 
DELLA FORMAZIONE

Lettere e Filosofia (DILEF)
www.letterefilosofia.unifi.it 
Piazza Brunelleschi, 3-4 
50121 Firenze 

Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali
www.lilsi.unifi.it 
Via S. Reparata, 93-95
50129 Firenze

Scienze della Formazione e 
Psicologia (SCIFOPSI)
www.scifopsi.unifi.it 
Via Laura, 48
50121 Firenze

Storia, Archeologia, Geo-
grafia, Arte e Spettacolo 
(SAGAS)
www.sagas.unifi.it 
Via S. Gallo, 10 
50129 Firenze



Scuola di Agraria 
www.agraria.unifi.it 
Piazzale delle Cascine, 18
50144 Firenze

Scuola di Architettura
www.architettura.unifi.it 
Via della Mattonaia, 14 
50121 Firenze

Scuola di Economia 
e Management
www.economia.unifi.it 
Via delle Pandette, 32 
50127 Firenze

Scuola di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unifi.it 
Via delle Pandette, 32
50127 Firenze

Scuola di Ingegneria
www.ingegneria.unifi.it 
Via di S. Marta, 3 
50139 Firenze

Scuola di Psicologia 
www.psicologia.unifi.it 
Via della Torretta, 16 
50137 Firenze

Scuola di Scienze della 
Salute Umana
www.sc-saluteumana.unifi.it 
Largo Brambilla, 3 
50134 Firenze 

Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche e 
Naturali
www.scienze.unifi.it 
Viale Morgagni, 40/44 
50134 Firenze

Scuola di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri”
www.sc-politiche.unifi.it 
Via delle Pandette, 32 
50127 Firenze

Scuola di Studi Umanistici
e della Formazione
www.st-umaform.unifi.it 
Via Laura, 48 
50121 Firenze

Coordinamento per le
Relazioni Internazionali
Piazza S. Marco, 4 
50121 Firenze
ri@adm.unifi.it

Scuole
Le attività

 didattiche sono
 coordinate 

da 10 Scuole

Teaching activities  
are coordinated 

by the 10 Schools

Segreteria del Rettore
Piazza S. Marco, 4 
50121 Firenze
rettore@unifi.it





         

      


