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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  l’art.14, comma 8, del citato Statuto che prevede che il Rettore può 

delegare funzioni a Docenti dell’Ateneo; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020, di attuazione della direttiva 

2013/59/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e di riordino 

della normativa di settore; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., di attuazione 

dell'articolo 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTO  il Regolamento per la Sicurezza attuativo delle disposizioni 

previste dal D.Lgs. N.81/2008 per la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e per l’organizzazione della prevenzione e 

protezione nelle strutture dell’Università degli Studi di Palermo, 

emanato con D. R. n. 3939 del 29 ottobre 2015; 

 

VISTO il Regolamento di radioprotezione dell’Università degli Studi di 

Palermo per l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di 

protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dai 

rischi da radiazioni ionizzanti, emanato con D.R. n. 3940 del 

29.10.2015; 

 

CONSIDERATO il Reattore nucleare di ricerca d’Ateneo AGN 201 “Costanza” come 

non più idoneo per supportare l’attività di ricerca; 

 

RITENUTO quindi opportuno provvedere alla sua dismissione, in modo tale da 

perseguire l’obiettivo fondamentale della sicurezza individuale, 

collettività e ambientale;  

 
DECRETA 

 

Il Prof. Pietro Alessandro Di Maio, Ordinario del SSD ING-IND/19 – Impianti Nucleari, è 

delegato del Rettore per le attività propedeutiche alla dismissione del Reattore nucleare di 
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ricerca AGN 201 “Costanza” e alla supervisione di tutti i correlati adempimenti posti in 

essere da Soggetti terzi interessati alla suddetta dismissione. 

La presente delega decorre dal presente provvedimento e si risolverà con la effettiva 

conclusione di tutte le fasi e gli adempimenti correlati alle attività per cui la medesima è 

conferita. 

In ogni caso, 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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