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DICHIARA 

che dal 2014 Al 2019 è stato Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio 

Culturale dell‟Università di Palermo; è delegato, in raccordo con il Pro rettore alla didattica, a sovrintendere 

e curare le relazioni con gli Istituti tecnici superiori presenti sul territorio siciliano; dal 2013 al 2019 è 

stato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell‟ITS Fondazione Archimede di Siracusa; nel periodo 

2016-2018 è stato Componente della Commissione per l‟Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il 

settore concorsuale 11/B1-Geografia; nel 2017 è stato Presidente della Commissione esaminatrice del 

concorso regionale per guide turistiche a Palermo; nel 2016 ha prestato la sua consulenza specialistica 

nell‟ambito delle attività del Distretto Turistico della Regione Siciliana “Antichi Mestieri, Sapori e 

Tradizioni Popolari Siciliane” - Società Interproject s.r.l. di Catania e Centro Studi Turistici di Firenze; 

dall‟1 ottobre 2017 è Componente del Progetto Europeo FMFI- programma LLP - Sustainable 

Management of Cultural Landscapes (Sumcula); è Responsabile scientifico dell‟unità di ricerca afferente 

al PRIN 2015 “Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e governance per l'inclusione, la 

resilienza e la sostenibilità urbane”; è coordinatore dal 2014 ad oggi del Gruppo di ricerca AGeI dal 

titolo “Riordino Territoriale e Sviluppo Locale, quali elementi di contatto?”. Fa parte del Comitato 

scientifico della rivista scientifica di classe A per il settore 11/B1 “Il Capitale culturale. Studies on the 

Value of Cultural Heritage”, fa parte del Comitato editoriale della rivista di classe A “Geotema”. Ha 

organizzato il Convegno “A 50 anni dal sisma del Belìce nel ricordo di Costantino Caldo” (Palermo, 12 

ottobre 2018). Ha organizzato il 1st Short-Term Joint Staff Training Meeting (progetto europeo 

Sumcula) (Palermo, 24-27 Ottobre 2018); dal 2018 è componente del Comitato Direttivo 

dell‟Associazione dei Geografi Italiani (AGeI). 

Girolamo Cusimano è Professore Ordinario di Geografia presso l„Università degli Studi di Palermo, 

dove insegna “Geografia” al Corso di Laurea in Scienze del Turismo-sede di Trapani (4cfu) e al Corso di 

Laurea in Scienze dell‟educazione (6 cfu). 
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