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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 l’art. 16, comma 5 bis, della L. n. 104 del 5 febbraio 1992, a norma 

del quale le Università istituiscono  un Docente  delegato  dal  

Rettore  con   funzioni   di   coordinamento, monitoraggio  e  

supporto  di   tutte   le   iniziative   concernenti l'integrazione 

nell'ambito dell'Ateneo; 

 

CONSIDERATO l’impegno sempre crescente con cui l’Ateneo intende promuovere 

l’uguaglianza delle opportunità e l’inclusione degli studenti con 

disabilità; 

 

VISTO  il Regolamento d’Ateneo dell’Unità Operativa Abilità Diverse  

(UOAD), emanato con D.R. 562 del 24 febbraio 2020, ed in 

particolare il suo art. 1, comma 2, a norma del quale le attività della 

UOAD sono progettate e coordinate dalla Commissione per le 

attività di Ateneo in favore degli studenti diversamente abili, 

presieduta dal Delegato del Rettore per la disabilità; 

 

RITENUTA la preminente esigenza di provvedere alla nomina suddetta; 

 
DECRETA 

 

Il Prof. Daniele La Barbera, Ordinario del SSD MED/25 – Psichiatria, è Delegato del Rettore 

per la disabilità a decorrere dal presente provvedimento. 

Nell’espletamento delle funzioni ivi delegate, il Prof. Daniele La Barbera opererà in 

raccordo funzionale col  Prorettore alla Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere. 

 

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 

mailto:rettore@unipa.it
mailto:pec@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/



		2021-12-07T17:58:17+0000
	Massimo Midiri




