
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;

CONSIDERATA l’importanza sempre crescente delle attività con le quali gli Atenei
entrano in interazione diretta con la società, mediante la
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze;

TENUTO CONTO che l’Ateneo palermitano intende farsi promotore del progresso
economico e culturale della Comunità di riferimento;

RITENUTA la volontà di rafforzare e coordinare la partecipazione dell’Ateneo
alle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

CONSIDERATA l’esigenza, per realizzare tali politiche, di supportare il Rettore
nell’esercizio delle funzioni a ciò correlate;

DECRETA

Il Prof. Pietro Columba, Ordinario del SSD AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale, è
delegato al coordinamento delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di
Ateneo.
Nell’espletamento delle funzioni ivi delegate, il Prof. Pietro Columba opererà in raccordo
con il Prorettore alla Terza Missione, Pianificazione Strategica e Cooperazione con il
Territorio, con il Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione, con la Delegata alle
attività inerenti al Diritto allo Studio e all'Innovazione dei processi di apprendimento e con
il Delegato per le attività formative sul territorio.
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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