
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;

TENUTO CONTO dell’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;

CONSIDERATO che l’Ateneo intende rafforzare il proprio impegno nell’ambito
delle attività di placement, di stage e di tirocinio curriculare ed
extracurriculare, attraverso un’interazione costante con le realtà
presenti sul territorio;

RITENUTA l’esigenza, per realizzare tali politiche, di supportare il Rettore
nell’esercizio delle funzioni allo stesso spettanti in materia;

DECRETA

A decorrere dal presente provvedimento, la Prof.ssa Ornella Giambalvo, Ordinario del
SSD SECS-S/05 – Statistica Sociale, è delegata al:

- coordinamento della attività di placement;
- coordinamento delle attività di stage e di tirocinio curriculare ed extracurriculare,

nonché alla firma delle convenzioni relative ai tirocini, così come previsto dal
vigente regolamento d’Ateneo per i tirocini di formazione e orientamento.

Per tali ambiti, è delegata alla gestione delle banche dati e alla rappresentanza esterna
dell’Ateneo.
Nell’espletamento delle funzioni ivi delegate, la Prof.ssa Ornella Giambalvo opererà in
raccordo con il Prorettore alla Didattica ed all’Internazionalizzazione, con il Prorettore alla
Terza Missione, Pianificazione Strategica e Cooperazione con il Territorio, con il Delegato
ai rapporti con le imprese e con la Delegata al coordinamento del Centro Orientamento e
Tutorato di Ateneo (COT).
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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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