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  Decreto n.  
  Palermo,     
     

IL RETTORE 
 
Visto  lo Statuto; 
Visto  il Regolamento generale di Ateneo; 
Visto   il D.R. n. 4472/2015 prot. n. 83493 del 7 dicembre 2015 con il quale il prof. Lucio Melazzo 
  è stato nominato Presidente del Polo Territoriale della Provincia di Agrigento; 
Visto  il D.R. n. 1148/2016 prot. n. 31970 dell’11 aprile 2016, relativo all’emanazione del  
  Regolamento dei Poli territoriali dell’Università di Palermo;  
Visto  il D.R. n. 4066/2019 prot. n. 112243 del 21 novembre 2019, con il quale si é proceduto alla 
  modifica della costituzione del  Consiglio del Polo territoriale universitario di Agrigento, a  
  seguito della nuova offerta formativa per l’a.a. 2019/2020; 
Visto  il D.R. n. 218/2020 prot. n. 7277 del 28 gennaio 2020,  con il quale il prof. Enzo Scannella   
  è stato nominato Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di studio in “Economia e   
  amministrazione aziendale” classe L-18 e “Scienze economiche-aziendali” LM-77, per  
  il triennio accademico 2019/2022; 
Visto  il D.R. n.  402/2020 prot. n. 12070 del 10 febbraio 2020, con il quale la prof.ssa Roberta   
  Teresa Di Rosa è stata nominata Coordinatore del  Consiglio Interclasse dei Corsi di studio  
  in “Servizio Sociale” classe L-39  e “Servizio sociale e Politiche Sociali” classe LM-87,  
  per il triennio accademico 2019/2022; 
Considerato che la composizione del Consiglio prevista tiene conto dei corsi di studio, anche non inseriti 
  nell’offerta formativa 2019/2020, che prevedono, per il corrente anno accademico, attività  
  didattica erogata e assistita;   
 

Decreta 
 
 Ai sensi dell’art. 3 del D.R. n. 1148/2016 dell’11 aprile 2016, la costituzione del Consiglio di Polo 
territoriale universitario della provincia di Agrigento, di cui al D.R. n. 4066/2019 prot. n. 112243 del 21 
novembre 2019, citato nelle premesse, viene così modificata: 
- prof. Lucio Melazzo Presidente 
- prof. Francesco Maggio Coordinatore del CdS in Architettura e ambiente Costruito; 
- prof. Emanuele Palazzotto Coordinatore del CdS Magistrale a ciclo unico di Architettura – 
-   canale di Agrigento ad esaurimento; 
- prof. Enzo Scannella Coordinatore del CdS in Economia e Amministrazione Aziendale; 
- prof. Antonio Bellingreri Coordinatore del CdS in Scienze dell’Educazione; 
- prof. Mario Ferrante  Delegato del Coordinatore del CdS Magistrale a ciclo unico di  
   Giurisprudenza – canale di Agrigento ad esaurimento 
- prof. Roberta Teresa Di Rosa Coordinatore del CdS in Servizio Sociale; 
- prof. Giovanni Di Maida  Rappresentante di Empedocle Consorzio Universitario di 
   Agrigento; 
- sig. Giuseppe Caramazza  Rappresentante del personale TAB in servizio presso Polo territoriale 
   universitario della provincia di Agrigento; 
- dott. Ettore Castorina  Responsabile Amministrativo del Polo territoriale universitario della 
   provincia di Agrigento. 
 Il Consiglio così costituito dura in carica fino al 31 ottobre 2021. 
                                           Il Rettore 
     Fabrizio Micari 
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