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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;  

 
VISTO Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di conservazione, restauro e 

valorizzazione del patrimonio di interesse storico-artistico e 

architettonico; 

 
VISTA la pluralità di Soggetti, Organi e Strutture competenti in 

materia di politiche e di interventi per la conservazione, il 
restauro e la valorizzazione del patrimonio di interesse 
storico-artistico e architettonico, che operano all’interno 
dell’Ateneo; 

 
RAVVISATA la necessità di costituire un tavolo tecnico finalizzato: 

- alla programmazione e al coordinamento delle politiche 
e degli interventi negli ambiti predetti;  

- alla formulazione di proposte in merito al reperimento 
delle risorse umane e finanziarie destinate a tali scopi;  

 
DECRETA 

 

Per le finalità sopra espresse, è costituito il Tavolo tecnico per la Conservazione, 

il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio di interesse storico-artistico e 

architettonico, così composto: 

- Prof. Franco Palla, Associato del SSD BIO/03 - Botanica Ambientale e 

Applicata, con funzioni di coordinamento del Tavolo tecnico; 
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- Prof. Giovanni Travagliato, Associato del SSD L-ART/01 - Storia dell'arte 

Medievale; 

- Prof. Maurizio Vitella, Associato del SSD L-ART/02 - Storia dell'arte 

Moderna. 

 

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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