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IL PRESIDENTE 

 Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle Università; 

 Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università di Palermo; 

 Visto il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa - 
Emanato con D.R. n. 3388 del 12/10/2015;  

 Vista la delega del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche, con cui affida alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti 
per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.3 del 17/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. 
D’Alessandro”, con cui affida alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per 
l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di 
Dipartimento n.10/bis del 16/03/2017;  

 Vista la delega del Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, con cui affida alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 
2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.206 del 03/05/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, con cui affida 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti 
scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.07 del 15/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, con cui affida alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 
2017/2018, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 01/03/2017; 

 Verificata l’indisponibilità da parte del Prof. Milone, per congedo per motivi di salute, a poter concludere le 
lezioni dell’insegnamento di Medicina Legale – C.I. di Farmacologia e Tossicologia nel Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per l’a.a. 2017/2018; 

 Sentita la prof.ssa Argo Antonina, decano del SSD MED/43; 

 Acquisita la disponibilità del Dott. Scalici Edoardo a svolgere, per un totale di 15 ore, le rimanenti lezioni 
dell’insegnamento di Medicina Legale – C.I. di Farmacologia e Tossicologia nel Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per l’a.a. 2017/2018; 

 Considerato che il periodo per lo svolgimento del ciclo delle lezioni del secondo semestre è prossimo alla 
conclusione (08/06/2018) e che gli esami di profitto sono già calendarizzati a partire dal 11/06/2018; 

DECRETA 

per motivi d’urgenza l’affidamento dell’insegnamento di Medicina Legale – C.I. di Farmacologia e Tossicologia 
nel Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per l’a.a. 2017/2018, 
per un totale di 15 ore, al Dott. Scalici Edoardo, ricercatore confermato del SSD MED/43.  

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Scuola. 

 Il Vice Presidente Vicario 

 Prof. Giuseppe Gallina 
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