
IL RETTORE

- visto lo Statuto dell’Ateneo, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n.
240, ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e modificato con decreti rettorali
24 luglio 2018 e 4 maggio 2020, e in particolare l’art. 27 “Consiglio di amministrazione”;

- visto il  Regolamento  generale  d’Ateneo,  emanato  con decreto  rettorale  23 dicembre
2013 e modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, e in particolare l’art. 32, per la
“Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione”;

- visto il decreto rettorale 2 gennaio 2013, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo per il quadriennio accademico 2012/2016;

- visto il decreto rettorale 21 luglio 2016, con il quale la prof.ssa Claudia Storti e il dott.
Salvatore  Bragantini  sono  stati  confermati  nella  carica  di  componente  interno  e
componente  esterno  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il  quadriennio  accademico
2016/2020;

- visto il  decreto  rettorale  3 novembre 2016,  con il  quale  il  prof.  Francesco Blasi  e  la
dott.ssa  Ursula  Buchmeiser  sono  stati  nominati  componente  interno  e  componente
esterno del Consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2016/2020;

- visto il decreto rettorale 17 maggio 2017, con il quale il dott. Ing. Giovanni Romani è
stato nominato componente esterno del Consiglio di amministrazione per lo scorcio del
quadriennio accademico 2014/2018, in sostituzione della dott.ssa Rosalba Casiraghi;

- visto il decreto rettorale 1° giugno 2018, con il quale i signori Guglielmo Mina e Manuel
Tropenscovino sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione,  quali
rappresentanti degli studenti, per il biennio 2018/2020;

- visto il decreto rettorale 11 luglio 2018, con il quale il prof. Stefano Simonetta e il dott.
Ing.  Giovanni  Romani  sono  stati  confermati  nella  carica  di  componente  interno  e
componente  esterno  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il  quadriennio  accademico
2018/2022;

- visto il decreto rettorale 19 novembre 2018, con il quale la dott.ssa Silvia Panigone è
stata nominata componente esterno del Consiglio di amministrazione per il quadriennio
accademico 2018/2022;

- visto il decreto rettorale 13 febbraio 2019, con il quale la prof.ssa Laura Perini è stata
nominata  componente  interno  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il  quadriennio
accademico 2018/2022;

- visto il  decreto  rettorale  17 aprile  2020,  con il  quale  il  prof.  Francesco Blasi  è  stato
confermato nella carica di componente interno del Consiglio di amministrazione per il
quadriennio accademico 2020/2024;

- tenuto conto della nuova formulazione del comma 3 dell’art. 27 dello Statuto, modificato
con decreto rettorale 4 maggio 2020,  che stabilisce che fanno parte del Consiglio di
Amministrazione tre componenti  esterni all’Ateneo e cinque componenti  interni,  di cui
quattro appartenenti al corpo docente e uno al personale tecnico amministrativo;

- visto  il  decreto  rettorale  10  giugno  2020,  con  il  quale,  ai  sensi  della  norma  sopra
indicata, sono state avviate le procedure per la designazione di due componenti interni,
uno appartenente al corpo docente e uno al personale tecnico amministrativo, e di un
componente  esterno  in  seno  al  Consiglio  di  amministrazione  dell’Ateneo  per  il
quadriennio accademico 2020/2024;



- visti i decreti rettorali 15 luglio 2020 e 16 luglio 2020, con i quali è stata nominata la
Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature
presentate  ai  fini  della  designazione di  due componenti  interni  e  alla  selezione delle
candidature  presentate  ai  fini  della  designazione  di  un  componente  esterno  del
Consiglio di amministrazione;

- presa visione dei verbali redatti dalla Commissione di verifica riunitasi il 30 luglio 2020 e
il 14 settembre 2020;

- viste le designazioni effettuate dal Senato accademico nell’apposita seduta telematica
del 22 settembre 2020, sulla base delle audizioni svoltesi telematicamente nella seduta
straordinaria del 21 settembre 2020

DECRETA

sono  nominati  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'Università  degli  Studi  di
Milano per il quadriennio accademico 2020/2024, a decorrere dal 1° ottobre 2020 e sino al
30 settembre 2024:

- la prof.ssa Chiara Tenella Sillani, componente interno appartenente al corpo docente;

-  il  dott.  Andrea  Cerini,  componente  interno  appartenente  al  personale  tecnico  e
amministrativo;

- la dott.ssa Marina Tavassi, componente esterno.

Milano, 25 settembre 2020

IL RETTORE
(prof. Elio Franzini)
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