
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;

CONSIDERATO l’impegno sempre crescente con cui l’Ateneo intende contribuire
al tema della sostenibilità, non soltanto attraverso la formazione
e la ricerca, ma anche attraverso il monitoraggio delle
caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti e l’avvio di
azioni strategiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di
incremento dei quantitativi di raccolta differenziata;

RITENUTA l’opportunità, per il perseguimento di tali obiettivi, di provvedere
alla nomina del Waste Manager d’Ateneo;

DECRETA

Il Prof. Gaspare Viviani, Ordinario del SSD ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale, è
nominato dal Rettore Waste Manager d’Ateneo per la gestione dei rifiuti.
Nell’espletamento delle funzioni di cui alla presente nomina, il Prof. Gaspare Viviani
opererà in raccordo funzionale con il Prorettore alla Terza Missione, Pianificazione
Strategica e Cooperazione con il Territorio, con il Delegato alle attività inerenti alla
Ricerca, al Trasferimento Tecnologico e ai Rapporti con l’Amministrazione, con il
Delegato alla gestione della sicurezza dei laboratori, con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione d'Ateneo e con il Consulente del Rettore in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il presente provvedimento non prevede oneri a carico dell’Ateneo.

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
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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