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DecretoN. 5 del 17/01/2017

IL DIRETTORE

Visto il Regolamento per la concessione degli spazi agli studenti e alle associazioni studentesche
dell'Università degli studi di Palermo (D.R. 3853/2016);

Vista il bando emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 105 del
5/12/2016 e pubblicato all' Albo di Ateneo dal 5 a115 dicembre 2016 n. 1548 relativo alla concessione
in utilizzo alle Associazioni studentesche del locale individuato presso il plesso Albanese ex Cinema
Edison - Piazza Napoleone Colajanni, entrando a sinistra;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 108 del 19/1212016 relativo alla nomina della
Commissione per la valutazione delle richieste presentate;

Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle richieste presentate, riunitasi in data 16
gennaio 2017- prot. 78 ;

Considerato che non ci sono i tempi per la convocazione di un Consiglio di Dipartimento.

DECRETA

di assegnare alle Associazioni studentesche UDU E UNIVERSANDO il locale individuato presso il
plesso Albanese ex Cinema Edison - Piazza Napoleone Colajanni entrando a sinistra.
La concessione non può essere superiore al mandato delle rappresentanze nei Consigli della Scuola e/o

Dipartimento.

La consegna dello spazio sarà preceduta da apposito verbale sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza e dai legali rappresentante delle Associazioni UDU e Universando nel rispetto delle
prescrizioni del Regolamento per la concessione degli spazi agli studenti e alle associazioni studentesche
dell'Università degli studi di Palermo e delle esigenze logistiche del Dipartimento di Giurisprudenza

Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento

E-mail: dipartimento.giurisprudenza(à).unipa.iIPEe:diparlimento.giurisprudenzaia).cert.unipa.il
Sito web: http://WVvw.unipa.itldipartimentildipartimentogiurisprudenza

http://WVvw.unipa.itldipartimentildipartimentogiurisprudenza

	Page 1
	Titles
	Decreto N. 5 del 17/01/2017 
	IL DIRETTORE 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1



