
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 il nuovo testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo,
emanato con D.R. n. 2589 del 03 giugno 2022 pubblicato nella
G.U.R.I. n. 138 del 15 giugno 2022 ed entrato in vigore il 30
giugno 2022;

VISTO in particolare l’art.14, comma 8bis, del citato Statuto, che eleva
da quattro a otto il numero massimo di Prorettori, oltre il
Prorettore vicario, che il Rettore può nominare tra i professori a
tempo pieno dell’Ateneo, con delega in materie di rilevante
interesse di Ateneo;

VISTO il D.R. n. 4888 del 02.11.2021, prot. 109674, emanato sotto la
vigenza del precedente Statuto, di nomina della Prof.ssa Ada
Maria Florena quale delegata alle attività inerenti alla Vivibilità e
al Benessere Lavorativo;

CONSIDERATO che le materie della Vivibilità e del Benessere Lavorativo sono di
rilevante interesse di Ateneo;

PRESO ATTO della possibilità, offerta dall’art.14, comma 8bis, del vigente
Statuto, di supportare maggiormente il Rettore mediante la
nomina di un Prorettore alla Vivibilità e al Benessere Lavorativo;

RITENUTA l’opportunità di procedere all’attribuzione della predetta nomina
alla Prof.ssa Ada Maria Florena, previo esercizio del potere di
revoca del D.R. di nomina della medesima in altra qualità;

VISTO il D.R. n. 3612 del 03.08.2022, prot. 79415, di revoca del D.R. n.
4888 del 02.11.2021, prot. 109674;

DECRETA

La Prof.ssa Ada Maria Florena, Ordinario del SSD MED/08 – Anatomia Patologica, è
nominata Prorettore alla Vivibilità e al Benessere Lavorativo.
La Prof.ssa Ada Maria Florena è incaricata del complessivo coordinamento delle attività
inerenti alla Vivibilità e al Benessere Lavorativo, intestate all’Ateneo. Nello svolgimento di
tale funzione, coordinerà anche le attività dei Delegati dei Dipartimenti competenti per
materia.
Alla Prof.ssa Ada Maria Florena è altresì riconosciuta la potestà di firma limitatamente
agli atti di competenza, laddove il Rettore non ritenga di intervenire direttamente.
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Per lo svolgimento del presente incarico è prevista la corresponsione della relativa
indennità, giusta delibera dei competenti Organi Collegiali di Governo.

Gli effetti del D.R. de quo decorrono dalla data del presente provvedimento e cesseranno
nel caso di sopravvenuta quiescenza del Docente e comunque non si produrranno oltre
la scadenza e/o cessazione dell’attuale mandato rettorale.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo
Tel. 09123893444;
e-mail rettore@unipa.it; pec pec@cert.unipa.it;
http://www.unipa.it

mailto:rettore@unipa.it
mailto:pec@cert.unipa.it
http://www.unipa.it

		2022-08-03T14:47:03+0000
	Massimo Midiri




