
Avviso relativo alle modalità di effettuazione a distanza delle lezioni previste dal 16 marzo  

al 3 aprile 2020 presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della LUMSA per le 

seguenti materie: 

 

- Diritto Tributario, III anno, Corso di Laurea in Economia e Commercio (L33) 

- International and european tax law, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – 

Percorso internazionale (LMG01). 

 

 

Cari studenti,  

facendo seguito alle disposizioni da parte dell’Università per l’organizzazione della didattica a 

distanza, in ottemperanza alle misure stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con propri 

Decreti, le lezioni di: 1) “Diritto Tributario” per il III anno del corso di laurea triennale in “Economia 

e commercio”; e di 2) “International and european tax  law” per il V anno del corso di laurea magistrale 

in “Giurisprudenza – percorso internazionale”, presso il Dipartimento di giurisprudenza di 

Palermo si svolgeranno fino al 3 aprile 2020 sulla piattaforma Google Meet come da normale 

orario precedentemente comunicato. Segnatamente,  

 

• martedì ore 8:00 – 11.00: International and European Tax Law (videoconferenza 

all’indirizzo: meet.google.com/umo-wgda-rrx ); 

• martedì ore 12:00 – 14:00: Diritto Tributario (videoconferenza all’indirizzo: 

https://meet.google.com/ssk-vqco-akk ); 

• mercoledì ore 11.00 – 13.00: Diritto Tributario (videoconferenza all’indirizzo: 

meet.google.com/mcq-atyb-ybw ) 

• giovedì ore 12.00 – 15.00: International and european tax law (videoconferenza 

all’indirizzo: meet.google.com/eyn-jiwe-dhi ); 

• giovedì ore 15:00 – 17.00: Diritto Tributario (videoconferenza all’indirizzo: 

meet.google.com/fnp-yuau-viv ). 

 

Il ricevimento sarà tenuto il martedì dalle 11:00 alle 12:00 sempre in videoconferenza 

all’indirizzo: meet.google.com/zag-utxg-zjn 

 

Potrete partecipare alla lezione semplicemente accedendo allo stesso attraverso il link indicato per 

ogni singola lezione. Si ricorda che, per accedere alla piattaforma Google Meet, è necessario avviare 

il browser Google Chrome accedendovi con le proprie credenziali di posta elettronica di ateneo 

(@lumsastud.it). Si rimanda alla guida pubblicata sul sito all’indirizzo 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/guide/Google-MEET.pdf 

Per qualsiasi informazione o supporto, non esitate a contattarmi via mail a m.cedro@lumsa.it. 

(Marco Cedro) 
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