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Decreto n. 5 del 22.02.2018  

Il Direttore 
 

 

visto il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo; 

 

visto il D.R. n.°2852 del 29/07/2014 con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento 

degli insegnamenti dei Corsi di studio dell'Offerta Formativa; 

 

visto il bando per la copertura di insegnamenti, prot. n°.000016 del 09/01/2018, per le esigenze dei  Corsi 

di Laurea e Laurea Magistrale L-16, L-36, LM-52 e LM-63, e il bando, prot. n°.0000173 del 

02/002/2018, per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale LM-47, da svolgere presso le sedi di 

Palermo  per l'a.a 2017/2018;  

 

visto il verbale della Commissione per l'attribuzione degli insegnamenti per le esigenze dei Corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale L-16, L-36, LM-52 e LM-63 del 21/02/2018, e il verbale della 

Commissione per l'attribuzione degli insegnamenti per le esigenze del Corso di Magistrale L-47 del 

22/02/2018; 
 

considerato l'imminente inizio delle lezioni; 

 

 

CONFERISCE 

  

 al prof. CATALISANO GIOVANNI, il contratto di diritto privato per lo svolgimento 

dell'insegnamento di DIRITTO REGIONALE E DELLE AUTONOMIE LOCALI – SSD 

IUS/10 – (cfu.6) per le esigenze del corso di laurea Magistrale LM-63, a.a. 2017/2018 - II° 

semestre; 

  

 al prof. MANISCALCO ANDREA, il contratto di diritto privato per lo svolgimento 

dell'insegnamento di LINGUA GIAPPONESE – L-OR/22 (cfu.6) per le esigenze del corso di 

laurea Triennale  L-36, a.a. 2017/2018 - II° semestre; 

  

 

 al prof. PALAZZOLO SALVATORE, il contratto di diritto privato per lo svolgimento 

dell'insegnamento di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE – 

SSD M-EDF/02 – (cfu.8)  per le esigenze del corso di laurea Magistrale LM-47, a.a. 2017/2018 - 

II° semestre; 

 

 

Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento  utile.  

              

                 Il Direttore  

           (prof. Alessandro Bellavista) 
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