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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof. Lucio Melazzo 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 ACCOGLIENZA DELLE MATRICOLE DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO 

2019/2020 

 

 Mercoledì 30 ottobre, alle ore 11,00, presso l’Auditorium di via Filippo Quartararo, 6 in 

Agrigento, si svolgerà la cerimonia di Accoglienza delle matricole per il nuovo anno 

accademico 2019/2020 dei corsi di studio attivati presso il Polo territoriale universitario di 

Agrigento dell’Università degli studi di Palermo. 

 Interverranno il Magnifico Rettore prof. Fabrizio Micari, il Pro Rettore Vicario prof. 

Fabio Mazzola, il Direttore Generale dott. Antonio Romeo, il Sindaco del Comune di 

Agrigento dott. Calogero Firetto, il Presidente di Empedocle Consorzio universitario di 

Agrigento dott. Giovanni Di Maida, S.E. dott. Dario Caputo, Prefetto della provincia di 

Agrigento, il prof. Lucio Melazzo Presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e 

le autorità civili, militari e religiosi della città. 

 Obiettivo della manifestazione è quello dell’accoglienza nell’Ateneo di Palermo e nella 

sede del Polo di Agrigento degli immatricolati dei corsi di studio di: 

- Architettura e Ambiente Costruito; 

- Economia e Amministrazione Aziendale; 

- Scienze dell’Educazione; 

- Servizio Sociale 

alla quale parteciperanno, insieme agli immatricolati, anche gli studenti iscritti ai corsi di 

studio di Architettura e Giurisprudenza. 

 Ospite dell’evento é una rappresentanza del cast di “Viva la Gente”, la quale a livello 

mondiale propaganda i temi della società, dell’integrazione e della pace, attraverso degli 

spettacoli musicali che permettono ai giovani di diventare protagonisti e attori del 

cambiamento del mondo e della sua umanità. In questa occasione il cast di “Viva La Gente” 

presenterà una breve perfomance musicale. 

 Il Polo territoriale universitario di Agrigento intende, con tale evento, attenzionare la 

decisa ripartenza dell’attività decentrata universitaria nella sede agrigentina, attenzione 

suffragata dalle numerose immatricolazioni fin qui effettuate. 

 

 

 

 

  

  

 


