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v DATI ANAGRAFICI 
 

 
 
 

Giovanni Catalisano  
 
 

 
 

v ATTIVITÀ ACCADEMICHE 
 
      - DOCENZA 
 

2015/16 Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e comunicazione digita-
le”, ABLE 70, Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1 

 
2014/15 Professore a contratto di “Diritto amministrativo II – corso di recupero”, 

IUS/10, Corso di Laurea  in Giurisprudenza, v.o. e n.o., Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, Università degli studi di Pa-
lermo, polo di Trapani 

 
2014/15 Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e comunicazione digita-

le”, ABLE 70, Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1 
 

2014/15 Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, IUS/10, 3 c.f.u., Corso di 
Laurea  in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – L 22, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, Università degli studi di Pa-
lermo 
 

2014/15 Professore a contratto di “Diritto amministrativo sportivo”, IUS/01, 4 c.f.u., 
Corso di Laurea  in Scienze e Tecniche delle Attività Sportive – LM 68, Di-
partimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, Università de-
gli studi di Palermo 
 

2011/12 Professore a contratto di “Elementi di deontologia e ordinamento professio-
nale”, 6 c.f.u., IUS/10, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per i 
media e le istituzioni, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo 

 
     

- LEZIONI CATTEDRA DI LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI, IUS/10 
 
2015/16 “Beni culturali e Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana 

– R.E.I.S.”, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e 
le arti, Università degli studi di Palermo 

 
2015/16 “Il pluralismo delle fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e 

l’incidenza delle fonti sovranazionali”, Corso di Laurea in Scienze della co-
municazione per le culture e le arti, Università degli studi di Palermo 

 
2014/15 “Il pluralismo delle fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e 

l’incidenza delle fonti sovranazionali”, Corso di Laurea in Scienze della co-
municazione per le culture e le arti, Università degli studi di Palermo 
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2013/14 “Il ruolo della P.A. nella circolazione dei beni culturali” ed  “Interesse pub-

blico e vincoli per la vendita dei beni culturali”, Corso di Laurea in Scienze 
della comunicazione per le culture e le arti, Facoltà di Scienze della Forma-
zione di Palermo 
 

2012/13 “Le fonti del diritto dell’ordinamento italiano” e “Libertà d’espressione e 
diffamazione a mezzo quadro”, Corso di Laurea in Scienze della comunica-
zione per le culture e le arti, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo 

 
 
- LEZIONI CATTEDRA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E REGIONALE, IUS/10 
 

2013/14 “Il principio di partecipazione del privato nel procedimento amministrativo” 
e “L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo”, Corso di 
Laurea in Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni, Facoltà di 
Scienze della Formazione di Palermo 

 
 
       - LABORATORI SEMINARIALI UNIVERSITARI 
 

2015/16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2012/13 

 

Docente incaricato Laboratorio seminariale di Diritto dell’informazione e 
della comunicazione, IUS/10, dal titolo “Colpevolezza, diffamazione ed im-
magine della pubblica amministrazione”, 3 c.f.u., Corsi di Laurea in Scienze 
della comunicazione n.o. e v.o., Dipartimento Culture e Società, Scuola delle 
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, delibera Ottobre 2015 
 
TEMI   La rilevanza costituzionale del principio di non colpevolezza 
           Mass media e rappresentazione mediatica del crimine 
           Il reato di diffamazione: fattispecie e disciplina 
           Libertà d’espressione e proposte di modifica del reato di diffamazione 
 
Docente incaricato Laboratorio seminariale di Diritto dell’informazione e 
della comunicazione, IUS/10, dal titolo “Informazione, diritto, deontologia, 
sanzione e giornalismo”, 3 c.f.u., Corsi di Laurea in Scienze della comunica-
zione n.o. e v.o., Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Pa-
lermo, delibera CdL del 22.01.2013 
 
TEMI   Il diritto di cronaca e di critica nella comunicazione pubblica 
           L’esercizio patologico dei diritti di cronaca e di critica: il reato di dif-
famazione a mezzo stampa 
           L’esercizio patologico dei diritti di cronaca e di critica: la responsabi-
lità del direttore del giornale per omesso controllo 
           Misure sanzionatorie, emenda morale del reso e prevenzione del rea-
to: l’attualità del modus operandi di Lucio Verazio 
           Case study: una lettura critica della vicenda Sallusti 

  
 
       - NOMINE 
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2013/14 Cattedra di Legislazione dei beni culturali, IUS/10, Corso di Laurea in 

Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Facoltà di Scienze della 
Formazione di Palermo: 

- collaboratore; 
- componente esterno Commissione esami di profitto. 

 
2013/14 Cattedra di Diritto Amministrativo e Regionale, IUS/10, Corso di Laurea in 

Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni, Facoltà di Scienze 
della Formazione di Palermo: 

- collaboratore; 
- componente esterno Commissione esami di profitto. 
 

2013/14 Correlatore tesi di laurea in Diritto costituzionale, IUS/08, Istituzioni di dirit-
to pubblico IUS/09, Diritto dell’informazione e della comunicazione, 
IUS/10, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo 
 

2012/13 Tutor tesi di laurea in Diritto dell’informazione e della comunicazione, 
IUS/10, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo 
 

2011/12 Cultore di “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, IUS/10, Facol-
tà di Scienze della Formazione di Palermo 
 

2011/12 Componente di diritto delle seguenti Commissioni esami di profitto: 
 
- Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale, ABLE70 
- Elementi di deontologia e ordinamento professionale, IUS/10 
- Diritto pubblico/Diritto dell’informazione e della comunicazione, IUS/09-
IUS/10 
- Diritto dell’informazione e della comunicazione + Elementi di diritto sani-
tario IUS/10 
- Diritto dell’informazione e della comunicazione IUS/10 

 
 
v COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 
 

2013/14 Responsabile sezione studi su “Diritto dell’informazione e della comunica-
zione”, Dipartimento  di Scienze umane, cambiamenti demografici e inclusi-
vi e di società inclusive, innovative e sicure, Istituto Euro-Mediterraneo di 
Scienza e Tecnologia, via E. Amari, 123, 90139, Palermo, registrato 
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR con codice n. 60070MXR, 
PIC number (Unique Registration Facility of the European Commission): 
959594423             

 
 
v ATTIVITÀ DI RICERCA  
 

2012 La tutela dei beni culturali; la disciplina del diritto d’autore; la rilevanza costi-
tuzionale della libertà d’espressione; libertà d’espressione, diritto di cronaca e di 
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critica; la responsabilità civile nello sport; partecipazione del privato al proce-
dimento amministrativo: il privato “istante”, “conferente” e “deducente”; co-
municazione, cittadini/utenti e P.A.; funzioni del CORECOM; libertà 
d’espressione e responsabilità civile e penale; diritto di cronaca e critica; re-
sponsabilità giornalisti e giurisdizione; Ordine dei Giornalisti e funzioni ammi-
nistrative; diritto penale dell’informazione 

 
 
v PREMI 
 

2015 
 
 
 
 
2014 

Premio “Mario Pannunzio” 2015 – sezione Giornalismo e saggistica – mono-
grafia Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione, 
Milano, Giuffrè, 2015, verbale giuria seduta del 06.11.2014, Centro di studi e 
ricerche “Mario Pannunzio” 
 
Premio “Mario Soldati” 2014 – sezione Giornalismo e saggistica – monografia 
Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell’attività giornalistica: profili di 
diritto dell’informazione, Milano, Giuffrè, 2013, verbale giuria seduta del 
10.11.2014, Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio” 

 
 
v RICONOSCIMENTI 
 

2010 Conferimento patrocinio per il progetto di ricerca in “Teorie e tecniche di disin-
formazione. La diffamazione come strumento per disinformare, eliminare gli 
avversari, vincere una competizione”, verbale del 22.03.2010 Consiglio Dipar-
timento Studi su Politica, Diritto e Società, Università degli studi di Palermo 

 
 
v ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO ENTI 
 

2011 Docente a contratto di Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, Ente formazione 
professionale Ad Meridiem S.r.l., via Paolo Paternostro, 41 – 90141  Palermo 

 
 
v ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2015 Iscritto nell’elenco docenti, per la materia “Diritto amministrativo”, nell’ambito 
del progetto formativo Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
(S.N.A.)/Regione Sicilia FSE 2007/2013 
 

2013 Iscritto albo docenti e collaboratori presso Istituto superiore di studi penitenzia-
ri, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, 
Roma 
 

2012 Abilitazione esercizio professione forense 
 

2012 Iscritto elenco rilevatori indagini statistiche d’interesse regionale - Regione Si-
cilia – Assessorato Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria ge-
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nerale - D.R.G. n. 1803 del 03.09.2012 
 

2011 Iscritto long list esperti esterni consulenza aree giuridica ed economica-
finanziaria-statistica, Regione Sicilia – Assessorato regionale cooperazione, 
commercio, artigianato e pesca - via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo 

 
 
v FORMAZIONE POST LAUREAM 
 

2015 I meeting regionale del dottore delle Scienze motorie: “nuove prospettive per il 
professionista dello sport”, Università degli studi di Palermo 
 

2014 Seminario “Diritto di cronaca e rispetto della persona nei media tradizionali e in 
rete: tutela della privacy, dell’onore, della reputazione e del diritto all’oblio” – 
Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, Ordine dei Giornalisti di Sicilia e Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 
 

2010 Crime scene investigation training course, International Crime Analysis Asso-
ciation 
 

2010 Corso internazionale di studi avanzati: Summer Course in “Diversity and Hu-
man Rights”, European Academy of Legal Theory, Dipartimento Studi su Poli-
tica, Diritto e Società, Scuola di Dottorato in Diritto sovranazionale e Diritto in-
terno, Università degli studi di Palermo 
 

2009 Corso di formazione: Tecniche investigative sul falso documentale, Internatio-
nal Crime Analysis Association 
 

2009 Corso internazionale di studi avanzati: Summer School in “Migranti, Diritti 
Umani e Demo-crazia”, II edizione, Dipartimento ETHOS, Università degli 
studi di Palermo, Amnesty International, Cesvop and UNESCO 
 

2009 Corso internazionale di studi avanzati: Summer School in “Legal Interpretation 
and Human Rights”, European Academy of Legal Theory, Dipartimento Studi 
su Politica, Diritto e Società, Scuola di Dottorato in Diritto sovranazionale e Di-
ritto interno, Università degli studi di Palermo 

 
 
v FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 

2009 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (A.A. 2003/04 - 2007/08) - Università de-
gli studi di Palermo - Relatori: Prof. S. Ardizzone – Prof. V. Militello 
Tesi: “Circolazione mediatica della notizia di reato ed effetti sull’opinione pub-
blica” 

 
 
v LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 
      Francese: livello B1  -  Inglese: livello A1 
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v COMPETENZE INFORMATICHE 
 

ottimo livello di conoscenza sistemi operativi Microsoft Windows, applicativi Microsoft 
Office (word, excel, power point ecc.) ed equivalenti, browser internet e posta elettronica 

 
 
v PUBBLICAZIONI 
 

-  LIBRI 
 

1. G. Catalisano, Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell’attività giornalistica: 
profili di diritto dell’informazione, Milano, Giuffrè, 2013, p. 112, ISBN 
9788814180354; 

2. G. Catalisano, Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministra-
zione, Milano, Giuffrè, 2015, p. 176, ISBN 9788814207518. 

 
******* 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì, che le superiori dichiarazioni sono veritiere e si rilasciano 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con 
valore di autocertificazione, nonché di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni 
false o inesatte, oltre alla responsabilità penale, decadrà dai benefici eventualmente conse-
guiti. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003. 
Palermo lì                      

                 Prof. Giovanni Catalisano 


