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	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 30 ore di lezione frontale.
10 ore di seminario
	tb_mod_svolgimento_eng: 30 hours of lectures
10 hours of seminar
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


