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Il Rettore

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica;

- vista la  legge 30 dicembre 2010, n.  240, recante  “Norme in materia  di  organizzazione  delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

- visto il decreto rettorale 1° febbraio 2011, registrato al numero 272316 in pari data, con cui è
stata costituita, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 240/2010, la Commissione incaricata di
predisporre le modifiche allo Statuto dell’Università di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 2
della legge 240;

- preso atto  che il  Senato Accademico,  con delibera in data  11 ottobre 2011, ha approvato lo
Statuto dell’Ateneo nel testo proposto dall’anzidetta Commissione, previo parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione formulato nella seduta del 27 settembre 2011;

- vista la nota rettorale prot. n. 33525 del 17 ottobre 2011, con cui la proposta di Statuto è stata
trasmessa al MIUR per il controllo di legittimità e di merito, previsto dall’art. 6 della 168/1989 e
richiamato dal comma 7 dell’art. 2 della legge 240/2010;

- vista la nota del MIUR prot. 798 del 15 febbraio 2012, contenente le osservazioni e le richieste di
modifica al testo di Statuto presentato dall’Ateneo, formulate dal Tavolo tecnico costituito con
DM 21 giugno 2011 ai fini dello svolgimento del predetto controllo;

- preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2012, previo parere favorevole
del  Consiglio  di  Amministrazione,  espresso  in  data  28  febbraio  2012,  ha  approvato  gli
emendamenti al testo di Statuto in ottemperanza alle osservazioni e richieste ministeriali;

- ritenuto che si sia utilmente compiuto il processo previsto per l’emanazione del nuovo Statuto
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 240/2010 e della legge 168/1989;

d e c r e t a

Art. 1

è  emanato  il  nuovo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  secondo  il  testo  riportato
nell’allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Milano, 15 marzo 2012
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