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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 e in particolare il suo art. 48 che disciplina il 

Sistema Museale e Orto Botanico (SiMuA); 

 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Centro Servizi del Sistema 

Museale di Ateneo, emanato con D. R. n. 241 del 25 gennaio 

2017, ed in particolare il suo art.15, comma 1, il quale dispone che 

la gestione scientifica ed organizzativa di ogni singolo Museo è 

garantita da un Direttore nominato dal Rettore tra i docenti 

dell’Ateneo appartenenti alla comunità scientifica di riferimento del 

Museo, sentito il Direttore di Dipartimento interessato; 

 

PRESO ATTO  della vacatio della carica di Direttore del Museo della Radiologia 

del Centro Servizi del SiMuA, giuste dimissioni del precedente 

Direttore, assunte al prot. n. 108091 del 28.10.2021; 

 

CONSIDERATA  la proposta di nomina avanzata dal Direttore del Centro Servizi del 

SiMuA, Prof. Paolo Inglese, sentito il Direttore del Dipartimento 

interessato, assunta al prot. n. 108807 del 29.10.2021; 

 

CONSIDERATO il curriculum vitae del Prof. Antonio Lo Casto, proposto per la 

succitata nomina; 

 

ACCERTATO  il possesso da parte del Prof. Antonio Lo Casto dei requisiti previsti 

dall’art. 15, comma 1, del citato Regolamento di funzionamento del 

Centro Servizi del SiMuA; 

 

SENTITO  preliminarmente il Prof. Antonio Lo Casto, dichiaratosi disponibile 

a ricoprire la carica; 

 

 
DECRETA 

 

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




 
 
 
Segreteria Tecnica del Rettore 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo 
Tel. 09123893555;  
e-mail rettore@unipa.it; pec pec@cert.unipa.it; 
http://www.unipa.it  

 

Il Prof. Antonio Lo Casto, Associato del SSD MED/36 –  Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia, è nominato Direttore del Museo della Radiologia per tre anni, a decorrere dal 

presente provvedimento. 

 

Il Rettore 

            Massimo Midiri 
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