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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI- DEMS 
 
Via Maqueda 324, PALERMO 
Il Direttore: Prof. Alessandro Bellavista 

 

Prot. n. 254/2018  

Gent. le 

Dott. Giampiero Calaciura 

Customs broker, vice Pres. Consiglio territoriale spedizionieri 

Sicilia 

OGGETTO: Master of arts in International Relations: II Path of Excellence International Trade-

conferimento incarico - 

 

Mi pregio di comunicarle che  il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31.03.2018, su proposta del 

Comitato scientifico,  Le ha conferito nell’ ambito del corso indicato in oggetto, un incarico di docenza  ai 

seminari che si svolgeranno secondo il calendario allegato alla presente nota. 

L’ incarico  si svolgerà a Palermo presso i locali del Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali (Dems), siti in via Maqueda 324. 

 

Come concordato per le vie brevi il suo intervento verterà sui temi appresso indicati:  

 

06.03.2018 dalle ore 9 alle ore 13.00   “Customs broker and the new UCC” ; 

07.03.2018 dalle ore 15.30 alle ore 17.30  “ Logistics and Transportation: Focus on shipping agency 

and port system; 

09.03.2017 dalle ore 9 alle ore 13.00  “ International marketing Project Work”. 

 

Il Consiglio di dipartimento ha deliberato di riconoscere un gettone di presenza pari a  € 750,00 

(EUROsettecentocinquanta/00) omnicomprensivo. 

 

Si ricorda che è indispensabile l’accettazione dell’incarico da parte della S.V. e contestualmente ai fini 

della liquidazione del compenso, la trasmissione del nulla osta dell’amministrazione pubblica di 

appartenenza, ove necessaria, secondo la normativa vigente e la trasmissione di tuta la documentazione 

amministrativa a corredo del presente incarico. 

 

RingraziandoLa per la collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o 

precisazione, colgo l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti 

 
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della 

legge.  

 

Palermo lì, 21.02.2018 

Il Direttore del Dipartimento DEMS 

   

Firma per accettazione  

 

______________________       
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