
Giuseppe Verde 
Via Sardegna n. 5, Palermo – 90144.  

Telefono 3351881152; fax 091 331768 

e-mail: giuseppe.verde@unipa.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita: 22.10.1963 

Esperienza 
Dal 1991 Docente universitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli studi di Palermo, Piazza Marina 61 – Palermo 

Tipo di azienda: Alta formazione 

Tipo di impiego: Professore universitario 

Principali mansioni e responsabilità: Docente di Diritto costituzionale 

Dal 2004 al 2010 - Preside della Facoltà di giurisprudenza di Palermo. Attualmente è Direttore del 
dipartimento di scienze giuridiche della società e dello sport dell’Università degli studi di Palermo. Presidente 
della Commissione paritetica  per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana ex art. 43 Statuto speciale. 
Nella passata legislature è stato Presidente della Commissione paritetica  per l’attuazione dello Statuto della 
Regione siciliana ex art. 43 Statuto speciale. 

Nel corso della sua carriera ha altresì ricoperto I seguenti incarichi: Amministratore delegato  del Consorzio 
universitario della Provincia Regionale di Trapani; Componente del Comitato regionale di controllo sugli atti 
degli Enti locali – Sez. di Palermo; Responsabile della Biblioteca Rubino di Trapani; Presidente del Consiglio 
di Corso di Laurea; Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico; Attività di studio e consulenza a favore 
della Regione Siciliana e dell’Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa; responsabile di unità di ricerca 
di rilevante interesse nazionale (dal 2000 fino a questo punto). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Palermo – Piazza Marina n. 61 – Palermo 

Tipo di azienda o settore: Alta formazione 

Istruzione e formazione 
1986 – Laurea in Giurisprudenza 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione: Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di 
Palermo 

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Diritto costituzionale 

Qualifica conseguita: eccellente 

Prima lingua: Italiano 

Altre Lingue: Inglese 

Capacità di lettura: Buono 

mailto:giuseppe.verde@unipa.it


Capacità di scrittura: Buono 

Capacità di espressine orale: Buono 

Capacità e competenze relazionali: Ottime 
Vivere e lavorare con alter persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra 

 
Capacità e competenze organizzative: Ottime 
 
Capacità e competenze tecniche: Ottime 
 
Capacità e competenze artistiche: Buone 
 
Patenti: Guida Auto – cat. B 
 
Allegati Dichiarazioni sostitutive e elenco pubblicazioni 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996. 
 
Palermo 27 novembre 2013    f.to 
      Prof. Giuseppe Verde 
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