
Segreteria Tecnica del Rettore

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;

VISTA la pluralità di soggetti, organi e strutture competenti in materia
giuridica, che operano all’interno dell’Ateneo;

CONSIDERATO che la materia giuridica richiede l’incontro, il confronto e la sintesi
di una particolare molteplicità di punti di vista;

RAVVISATA l’opportunità di costituire un tavolo tecnico, composto in
prevalenza da Docenti appartenenti alle diverse aree del diritto e
integrato da personale dell’Avvocatura di Ateneo, quale luogo di
espressione, confronto e sintesi dei molteplici punti di vista
presenti in materia;

DECRETA

Per le finalità sopra espresse, è costituito un tavolo tecnico denominato Consiglio
Giuridico, così composto:

- Prof. Giuseppe Verde, Ordinario del SSD IUS/08 – Diritto Costituzionale,
Delegato agli Affari giuridici di Ateneo, con funzioni di Coordinamento del
Consiglio Giuridico;

- Prof. Lillo Giuseppe Fiorello, Ricercatore del SSD IUS/09 - Istituzioni di Diritto
Pubblico;

- Prof. Nicola Gullo, Ordinario del SSD IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- Prof. Agostino Ennio La Scala, Ordinario del SSD IUS/12 - Diritto Tributario;
- Prof. Fabrizio Piraino, Ordinario del SSD IUS/01 -  Diritto Privato;
- Prof. Alessandro Riccobono, Associato del SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro;
- Avv. Simona Viola;
- Avv. Francesca Paola Di Gregoli.
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Gli effetti del D.R. de quo decorrono dalla data del presente provvedimento e non si
produrranno oltre la scadenza e/o cessazione dell’attuale mandato rettorale.

Il Rettore
Massimo Midiri
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