
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 l’art.14, comma 8, del citato Statuto che prevede che il Rettore
può nominare tra i professori a tempo pieno dell’Ateneo fino ad
un massimo di quattro Prorettori, oltre il Prorettore Vicario, con
delega in materie di rilevante interesse di Ateneo.

CONSIDERATA tra le materie di rilevante interesse di Ateneo, la prioritaria
valenza della Didattica e della Internazionalizzazione e la
gravosità delle funzioni di coordinamento intestate al Rettore
quale vertice dell’Ateneo;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del Prorettore alla Didattica
e alla Internazionalizzazione;

DECRETA

Il Prof. Fabio Mazzola, Ordinario del SSD SECS-P/02 – Politica Economica, è nominato
Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione, a decorrere dal 2 novembre 2021.
Il Prof. Fabio Mazzola è incaricato del complessivo coordinamento delle attività di
Didattica e di Internazionalizzazione, intestate all’Ateneo. Nello svolgimento di tale
funzione, coordinerà anche le attività dei Delegati alla Didattica e alla
Internazionalizzazione dei Dipartimenti.
Al Prof. Fabio Mazzola è altresì riconosciuta la potestà di firma limitatamente agli atti di
competenza, laddove il Rettore non ritenga di intervenire direttamente.
Per lo svolgimento del presente incarico è prevista la corresponsione della relativa
indennità, giusta delibera dei competenti Organi Collegiali di Governo.
Gli effetti del presente provvedimento 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. 09123893555;
e-mail rettore@unipa.it; pec pec@cert.unipa.it;
http://www.unipa.it
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