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IL RETTORE 

visto lo Statuto de ll'Università degli Studi di Milano, emanato c on decreto rettorale 15 marzo 
2012 e mod ificato con decreto rettorale 24 luglio 20 18; 

visto in particolare l'art. 32 dello Statuto, che di sc iplina la costituzione e le competenze de l 
Comitato etico dell'Ateneo; 

visto il Rego lamento generale d 'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in 
particolare l' art. 7; 

vista la deliberazione adottata dal Cons iglio di amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2018 , 
preso atto de l parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 16 ottobre 20 18 

DECRETA 

icostituito il Comitato etico dell'Ateneo per il triennio accademico 2018/2021, a decorrere dalla 
ta del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2021 . 

omitato è così composto: 

prof. Marco Pedrazzi, ordinario nel settore scientifico-discipl inare nJS/13 - Diritto 

internazionale, con funzioni di Presidente; 

prof.ssa Francesca Catoni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e 

tossico logia veterinaria; 

prof.ssa Monica Ferraroni, ordinario nel settore scie ntifico-disciplinare MEDIO l - Statistica 

medica; 

prof. Fabrizio Gardoni, associato nel settore scientifico-disciplinare BI0/14 - Farmacologia; 

prof. Emanuele Montanari, ordinario nel settore scientifico-di sc iplinare MED/24 - Urologia; 

prof. Gianfranco Mormino, ordinario nel settore scientifico-d isciplinare M-FIL/03 - Filosofia 

moral e; 

prof.ssa Francesca Poggi, associato nel settore scientifico-di sciplinare nJS/20 - Filosofia del 

diritto; 

prof. Giuseppe Testa, ordinario nel settore scie ntifi co-disciplinare BIO/ Il - Biologia molecolare; 


è r
da

Il C

prof. Carlo Flamigni, medico-chirurgo e professore emerito dell'Università degl i Studi di 

Bologna. 


Milano, 19 novembre 2018 

IL RETTORE 
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