
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. 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 il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423
del 31.10.2013;

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle
molteplici attività avviate per valorizzare appieno i rapporti con il
territorio e intercettare le ingenti risorse già disponibili e/o che
saranno rese disponibili, a breve, a valere su avvisi europei,
nazionali o regionali, intende presidiare in modo diretto le
molteplici opportunità di finanziamento che si renderanno
disponibili;

CONSIDERATO che alcune delle succitate opportunità riguardano, in particolare, i
rapporti già avviati e in fase di ulteriore consolidamento con
l’Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa;

RITENUTO che nell’ambito di tali opportunità, un ruolo assai rilevante è
ricoperto da progettualità inerenti la valorizzazione di aree
demaniali e/o pubbliche, per finalità di interesse pubblico in
genere e specifico dell’Università degli Studi di Palermo in
particolare;

RAVVISATA la necessità, al fine di potere valutare al meglio tali opportunità e
gettare le basi per la realizzazione di progetti strategici per
questo Ateneo, di costituire un gruppo di lavoro;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, è costituito il Gruppo di lavoro per progettualità di
valorizzazione aree demaniali e/o pubbliche di interesse per l’Università degli Studi di
Palermo, così composto:

- Prof. Pietro Paolo Corso, Delegato ai progetti extraordinari e alle infrastrutture
digitali di Ateneo - Coordinatore;

- Prof. Antonino Margagliotta, Associato del SSD ICAR/14 - Composizione
Architettonica e Urbana;

- Prof. Domenico Panno, Energy Manager d'Ateneo per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia;
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- Prof. Daniele Ronsivalle, Associato del SSD ICAR/21 - Urbanistica.

Gli effetti del D.R. de quo decorrono dalla data del presente provvedimento e si
produrranno fino al perseguimento delle finalità per cui è emanato e, comunque, non si
produrranno oltre la scadenza e/o cessazione dell’attuale mandato rettorale.

Il Rettore
Massimo Midiri
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