
   
 

DELEGATI TERZA MISSIONE 

 

Camilleri Prof. Enrico delegato all’assistenza giuridica del Rettore per gli affari giuridici e normativi, nonché 

al monitoraggio e controllo delle partecipazioni esterne dell’Ateneo (Fondazioni, Consorzi ed Enti partecipati) 

- D.R. n. 4149/2015 (prot. n. 77262 del 14.11.2015) 

Carta Prof. Maurizio delegato al coordinamento delle attività relative alle politiche di sviluppo territoriale di 

Ateneo, con particolare riferimento al decentramento universitario ed alle iniziative socio-culturali legate al 

territorio - D.R. n. 4143/2015 (prot. n. 77256 del 14.11.2015) 

Celauro Prof.ssa Clara delegata ai rapporti con le Istituzioni relativamente al finanziamento dell’edilizia 

universitaria - D.R. n. 4158/2015 (prot. n. 77271 del 14.11.2015) 

Di Paola Prof. Mario delegato all’edilizia universitaria ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico 

dell’Ateneo - D.R. n. 4146/2015 (prot. n. 77259 del 14.11.2015) 

Giambalvo Prof.ssa Ornella delegata al coordinamento delle attività di placement, alla gestione delle banche 

dati e alla rappresentanza esterna dell’Ateneo in tale ambito, nonché, alla firma delle convenzioni relative ai 

tirocini, così come previsto dal vigente regolamento di Ateneo per l’organizzazione e gestione dei tirocini - 

D.R. n. 4450/2015 (prot. n. 83205 del 07.12.2015). Delegata al coordinamento delle attività di stage e tirocini 

- D.R. n. 943/2016 (prot. n. 21438 del 31.03.2016) 

Giambanco Prof. Giuseppe delegato all’edilizia ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico 

relativamente al complesso del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” - D.R. n. 4151/2015 (prot. n. 77264 

del 14.11.2015) 

La Commare Prof. Umberto delegato al coordinamento di tutte le attività dell’Ateneo connesse alla 

valorizzazione ed al trasferimento della conoscenza. E’ delegato, altresì, alle attività di incubazione di impresa 

- D.R. n. 4449/2015 (prot. n. 83189 del 07.12.2015) 

Midiri Prof. Massimo delegato al Sistema Museale dell’Ateneo - D.R. n. 4161/2015 (prot. n. 77325 del 

16.11.2015) 

Purpura Prof. Antonio delegato al coordinamento dell’Industrial Liaison Office di Ateneo - D.R. n. 4451/2015 

(prot. n. 83206 del 07.12.2015) 

Ruisi Prof. Marcantonio delegato al coordinamento delle attività relative alla promozione di spin-off e startup 

innovative - D.R. n. 4452/2015 (prot. n. 83208 del 07.12.2015) 

Sciascia Prof. Andrea delegato all’edilizia ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico relativamente 

alle sedi decentrate dell’Ateneo - D.R. n. 4155/2015 (prot. n. 77268 del 14.11.2015) 

Valenza Prof. Antonino delegato alla Presidenza della Commissione Brevetti dell’Università di Palermo - D.R. 

n. 4552/2015 (prot. n. 85405 del 21.12.2015) 

 


