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IL RETTORE 

 

VISTO  il D.M. n. 1151 del 12 ottobre 2021, con il quale il Prof. Massimo 

Midiri è stato nominato Rettore di questa Università, per sei anni, 

con decorrenza dal 1° novembre 2021; 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. 

n. 1740 del 15 maggio 2019 pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 

28 maggio 2019 ed entrato in vigore il 12 giugno 2019; 

 

VISTO  il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 

31.10.2013;  

 
CONSIDERATO che alcuni locali dell’Ateneo, siti all’interno del Complesso 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo 
Giaccone”, hanno costituito oggetto di lavori di ristrutturazione, 
riorganizzazione funzionale e adeguamento degli stessi; 

 
RAVVISATA la necessità di costituire una Commissione tecnica finalizzata 

all’individuazione e all’assegnazione armonica, equilibrata e 
funzionale dei succitati locali; 

 
 

DECRETA 

 

Per le finalità sopra espresse, è costituita la Commissione tecnica per l’individuazione e 

l’assegnazione dei locali consegnati all’esito dei lavori, così composta: 

- Prof.ssa Clara Celauro, Delegata all'edilizia e alla valorizzazione del patrimonio 

architettonico del Complesso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 

Giaccone; 

- Prof. Marcello Ciaccio, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia; 

- Prof.ssa Adriana Cordova, Ordinario del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche; 

- Prof. Antonino Giarratano, Ordinario del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche. 

 

La Commissione de quo potrà essere integrata da Dirigenti, Funzionari ed Esperti 

dell’A.O.U.P., appositamente individuati dal Commissario Straordinario della stessa. Tali 

individuazioni dovranno essere, a tal uopo, formalmente comunicate al Rettore. 

In considerazione degli ambiti trattati, alle riunioni della Commissione sarà invitato a 

partecipare l’Ing. Ferdinando Di Giorgi, responsabile dell’Area Tecnica dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone. 
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Gli effetti del D.R. de quo decorrono dalla data del presente provvedimento e si 

produrranno fino al perseguimento delle finalità per cui è emanato e, comunque, non si 

produrranno oltre la scadenza e/o cessazione dell’attuale mandato rettorale. 

 

 

 Il Rettore 

            Massimo Midiri 
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