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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 le 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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della predetta legge 
240/2010 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 
27 marzo 2012; 

- visto in particolare l’art. 14 dello Statuto, che prevede l’emanazione di un Regolamento generale 
d’Ateneo recante le norme di attuazione di quanto stabilito dallo stesso Statuto e ogni altra disposizione 
necessaria all’assetto funzionale dell’Ateneo; 

- vista le delibere in data 29 aprile e 26 giugno 2013, con le quali, acquisito il prescritto parere del 
Consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 18 giugno 2013, il Senato accademico ha 
approvato lo schema di Regolamento generale d’Ateneo; 

- vista la propria nota in data 25 settembre 2013, con la quale il testo di Regolamento è stato trasmesso al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per i prescritti controlli di legittimità e di merito, a 
norma dell’art. 6 della legge 168/1989; 

- preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. 24478 del 25 
novembre 2013, ha sollevato alcune osservazioni in ordine agli artt. 8, comma 5, 6 e 8, 13, comma 15 
lett. u), 25, comma 1, 38, commi 4 e 5, 39, comma 3; 

- preso atto che il Senato accademico, con delibera in data 17 dicembre 2013, ha riformulato sulla scorta 
di quanto contenuto nella predetta nota gli artt. 13, comma 15 lett. u), 25, comma 1, e 39, comma 3, e ha 
rettificato i commi 4 e 5 dell’art. 38, eliminando gli errori materiali ivi contenuti, mentre ha ritenuto di non 
intervenire sull’art. 8, per i seguenti motivi: la lettura combinata del comma 5 e del comma 6 supera il 
rilievo del Ministero in merito al comma 5; l’art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” è tuttora vigente e non è in contrasto 
con il dettato dell’art. 10, comma 5, della legge 10.12.2010, n. 240 e dell’art. 33, comma 2, dello Statuto; 
l’inoppugnabilità di cui al comma 8 riguarda esclusivamente il procedimento disciplinare e non preclude 
la possibilità di impugnative giurisdizionali o con ricorsi straordinari al Capo dello Stato, disciplinate dalle 
pertinenti norme di legge; 

- ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l’emanazione del 
Regolamento generale d’Ateneo 

 
DECRETA 

 
è emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell’art. 14 dello Statuto dell’Ateneo, il Regolamento 
generale d’Ateneo, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
Il Regolamento generale d’Ateneo entra in vigore il 27 gennaio 2014. A decorrere da tale data sono 
soppresse tutte le norme e disposizioni interne, anche applicative di precedenti disposizioni di legge, in 
contrasto con quanto da esso stabilito o in esso ricomprese. Sono parimenti soppresse le norme emanate 
nelle more dell’adozione del Regolamento generale, in esso ora confluite. 
 
Milano, 23 dicembre 2013 
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