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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  il nuovo testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, 
emanato con D.R. n. 2589 del 03 giugno 2022 pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 138 del 15 giugno 2022 ed entrato in vigore il 30 giugno 
2022; 
 

VISTO  in particolare l’art.14, comma 8bis, del citato Statuto, che eleva da 
quattro a otto il numero massimo di Prorettori, oltre il Prorettore 
vicario, che il Rettore può nominare tra i professori a tempo pieno 
dell’Ateneo, con delega in materie di rilevante interesse di Ateneo; 

 

CONSIDERATA tra le materie di rilevante interesse di Ateneo, la Vita della 
Comunità studentesca, dai singoli Studenti alle varie forme di 
associazionismo tra gli stessi, nonché la necessità di interloquire 
quotidianamente con essi relativamente alle problematiche 
esistenti e che potrebbero insorgere; 
 

RITENUTA l’opportunità di procedere alla nomina di un Prorettore alla Vita 
studentesca; 

 

DECRETA 

 

Il Prof. Francesco Cappello, Ordinario del SSD BIO/17 – Istologia, è nominato Prorettore 

alla Vita studentesca. 

Il Prof. Francesco Cappello è incaricato del complessivo coordinamento delle attività 

inerenti alla Vita studentesca, intestate all’Ateneo. Nello svolgimento di tale funzione, è 

incaricato, in particolare, della cura dei rapporti con la Comunità studentesca, anche al fine 

di identificare - in sintonia con gli Studenti, inclusi i Dottorandi e gli iscritti alle Scuole di 

Specializzazione - tutte quelle problematiche di natura umana, sociale, comunicativa, 

infrastrutturale, ludico-motoria e sportiva, associazionistica, et alia, la cui risoluzione possa 

portare a un sensibile miglioramento dello status di Studente di questo Ateneo. 

Nell’espletamento del presente incarico, il Prof. Francesco Cappello opererà in raccordo 

funzionale con le altre Prorettrici e con gli altri Prorettori, in particolare quelli al Diritto allo 

studio e all’Innovazione dei processi di apprendimento, all’Edilizia e alla valorizzazione del 

patrimonio architettonico d’Ateneo, alla Vivibilità e al Benessere Lavorativo, alla Didattica 

e alla Internazionalizzazione, all’Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere. 

Per lo svolgimento del presente incarico è prevista la corresponsione della relativa 

indennità, giusta delibera dei competenti Organi Collegiali di Governo. 
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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 

      Prof. Massimo Midiri 
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