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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 il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.3423 

del 31 ottobre 2013, ed in particolare il suo art. 45; 

 

VISTO  il Regolamento per la funzionalità dell’ATeN Center, emanato 

con D.R. n.1 del 21 maggio 2018; 

 

VISTO  in particolare l’art. 8 del citato Regolamento per la funzionalità 

dell’ATeN Center, a norma del quale il Consiglio del Centro è 

composto, fra gli altri, da un Rappresentante per ciascuna delle 

macro-aree del centro, nominato per la carica triennale dal 

Rettore su proposta del Direttore, sentiti i Direttori dei 

Dipartimenti aderenti; 

 

VISTO  il D.R. n. 1469 del 25 maggio 2018 di nomina dei Rappresentanti 

delle quattro macroaree in seno al Consiglio di ATeN Center, due 

dei quali sostituiti con successivo D.R. n. 2679 del 23 settembre 

2020; 

 

CONSIDERATO  che, decorso il mandato triennale, occorre provvedere alla nuova 

nomina dei Rappresentanti predetti; 

 

VISTA  la proposta di riconferma dei Rappresentanti uscenti, formulata 

dal Direttore di ATeN Center, Prof.ssa Gennara Cavallaro, con 

nota acquisita al prot. n. 8199 del 25.01.2022, sentiti i Direttori 

dei Dipartimenti aderenti; 

 

DECRETA 

 

di nominare i seguenti Rappresentanti delle quattro macro-aree quali componenti 

del Consiglio del Centro di Servizi denominato “Advanced Technologies Network 
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Center” (ATeN Center), per tre anni a decorrere dalla data del presente 

provvedimento: 

- Prof. Roberto Scaffaro - Macro-area “Materiali e sistemi biocompatibili”, 

Ordinario del SSD ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali; 

- Prof.ssa Alessandra Casuccio - Macro-area “Biotecnologie cellulari e 

molecolari”, Ordinario del SSD MED/42 - Igiene Generale e Applicata; 

- Prof. Matteo Cammarata - Macro-area “Analisi in vivo”, Ordinario del SSD 

BIO/05 - Zoologia;  

- Prof. Bruno Giuseppe Pignataro - Macro-area “Metodologie d’indagine 

avanzate”, Ordinario del SSD CHIM/02 - Chimica Fisica.  

 

Il Rettore 

            Massimo Midiri 
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