
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 delegare funzioni a Docenti dell’Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423
del 31.10.2013 e in particolare il suo art. 47 che disciplina il
Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo;

VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di
Ateneo, emanato con D.R. n. 1788 del 27 giugno 2018, ed in
particolare il suo art. 3, comma 1, il quale dispone che il Delegato
del Rettore al Sistema bibliotecario di Ateneo presiede il
Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario e Archivio
storico di Ateneo;

VISTO inoltre l’art. 3, comma 4, del predetto Regolamento del Sistema
Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo, a norma del quale il
Presidente del citato Comitato di Coordinamento, su delega del
Rettore, rappresenta l’Ateneo nei pertinenti organismi tecnici
della CRUI ed assicura la diffusione degli orientamenti della
stessa CRUI all’interno degli organi di governo dell’Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina ed alle deleghe sopra
indicate;

DECRETA

Il Prof. Alfredo Casamento, Ordinario del SSD L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura
Latina, è Delegato del Rettore al Sistema bibliotecario di Ateneo ed, in tale qualità,
presiede il Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario e Archivio storico di
Ateneo ed è, altresì, delegato a rappresentare l’Ateneo nei pertinenti organismi tecnici
della CRUI e ad assicurare la diffusione degli orientamenti della stessa CRUI all’interno
degli organi di governo dell’Ateneo, a decorrere dal presente provvedimento.
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Gli effetti del D.R. de quo 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
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