
 Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Palermo 

Via Lincoln, 2 

90133 Palermo 

 

IL RETTORE 

 

Visto  l’45 dello Statuto di Ateneo; 

 

Visto  il D.R. 241 del 25/01/2017 di emanazione del Regolamento di funzionamento del Centro Servizi 

Sistema Museale di Ateneo, successivamente modificato con delibera del C.d.A. n. 13 del 16.01.2019; 

 

Visto  in particolare l’art. 15 del citato Regolamento che prevede che “…la gestione scientifica ed 

organizzativa di ogni singolo Museo sarà garantita da un Direttore”. E recita che “Il Direttore del Museo 

deve essere un professore in possesso di idonei requisiti scientifici, tra cui una comprovata esperienza 

internazionale. I Direttori di Museo sono nominati dal Rettore, tra i docenti dell’Ateneo appartenenti alla 

comunità scientifica di riferimento del Museo, sentiti i direttori di Dipartimenti interessati”. 

 

Visto il D.R. n. 381/2017 dell’8/02/2017 di nomina dei Direttori dei Musei tematici di Ateneo e 

componenti del Consiglio scientifico del Centro Servizi SIMUA per un triennio a far data dal suddetto 

provvedimento; 

 

Visto il D.D.G. n. 1040 di prot. 24627 del 28.3.2017 di attivazione del Centro Servizi SIMUA con 

individuazione dei componenti del Consiglio scientifico ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento del 

Centro; 

 

Vista  la nota prot. n. 66 del 12/02/2019 con la quale il prof. Perrone, direttore del Dipartimento di 

Ingegneria, su mandato del Consiglio di Dipartimento, ha proposto, al Magnifico Rettore il nominativo del 

Prof. Marco Cammalleri, quale candidato idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore del Museo Storico dei 

Motori e dei Meccanismi, in sua sostituzione; 

 

Visto il curriculum del Prof. Marco Cammalleri ed accertato il possesso di idonei requisiti scientifici tra 

cui la comprovata esperienza internazionale; 

 

Preso atto che, con D.R. n. 1072/2019 di prot. 27826 del 2/4/2019, il prof. Cammalleri ha ottenuto la 

valutazione positiva a ricoprire il posto di professore di seconda fascia – S.S.D. ING-IND/13; 

 

DECRETA 

 

nominare Direttore del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, per un triennio a far data dal presente 

provvedimento, il prof. Marco Cammalleri, attualmente ricercatore, nelle more della chiamata a ricoprire il 

posto di professore di seconda fascia per il S.C. 09/A2 del S.S.D. ING-IND/13, ai sensi dell’art. 24, comma 

6, della Legge 240/2010. 

 

Il Rettore 

    Prof. Fabrizio Micari 
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