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IL RETTORE  
 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 
e modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020, e in particolare gli artt. 26 e 62; 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, 
modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, e in particolare l’art. 29; 

- visto il decreto rettorale 3 dicembre 2021, con il quale i sigg. Guido Reggiori, Luigi Casella, 
Youssef Siher, Alessandro De Vita, Filippo Iselli sono stati nominati componenti del Senato 
accademico dell’Università degli Studi di Milano, quali rappresentanti degli studenti, per il biennio 
2020/2022, a decorrere dalla data del provvedimento e sino al rinnovo della componente 
studentesca; 

- visto il decreto rettorale 30 giugno 2021, con il quale sono state indette per i giorni 7 e 8 settembre 
2021 le votazioni per l’elezione di dieci Direttori di Dipartimento nel Senato accademico per il 
triennio accademico 2021/2024; 

- visto il decreto rettorale 14 luglio 2021, con il quale sono state indette per i giorni 5 e 6 ottobre 
2021 le votazioni in forma telematica per l’elezione di cinque rappresentanti del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario nel Senato accademico per il triennio accademico 2021/2024; 

- visto il decreto rettorale 14 luglio 2021, con il quale sono state indette per i giorni 5 e 6 ottobre 
2021 le votazioni in forma telematica per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di 
dottorato di ricerca nel Senato accademico per il triennio accademico 2021/2024;  

- visto il decreto rettorale 10 settembre 2021, con il quale sono state fissate, per i giorni 26 e 27 
ottobre 2021, le votazioni per l’elezione di tredici professori e ricercatori nel Senato accademico 
per il triennio accademico 2021/2024; 

- visto il decreto rettorale 9 settembre 2021, con il quale sono stati approvati i risultati delle votazioni 
per l’elezione di dieci Direttori di Dipartimento nel Senato accademico per il triennio accademico 
2021/2024; 

- visto il decreto rettorale 7 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati i risultati delle votazioni 
per l’elezione di cinque rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato 
accademico per il triennio accademico 2021/2024; 

- visto il decreto rettorale 7 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati i risultati delle votazioni 
per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca nel Senato accademico per il 
triennio accademico 2021/2024; 

- visto il decreto rettorale 27 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati i risultati delle votazioni 
per l’elezione di tredici professori e ricercatori nel Senato accademico per il triennio accademico 
2021/2024 

 
DECRETA 

 
è ricostituito, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e dell’art. 29 del Regolamento generale dell’Università 
degli Studi di Milano, il Senato accademico per lo scorcio del triennio accademico 2021/2024, a 
decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2024. 
 
Il Senato accademico è così composto: 
 
Prof. Elio Franzini Rettore - Presidente 
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio Prorettore Vicario 
Prof. Paolo Cortesi Direttore di Dipartimento - Macro-area 1 - Scienze della vita – 
 (sub area Scienze agrarie); 
Prof.ssa Monica Diluca Direttore di Dipartimento - Macro-area 1 - Scienze della vita (sub 
 area Scienze del farmaco); 
Prof. Marco Alessandro Fuhrman  Direttore di Dipartimento - Macro-area 2 - Scienze esatte – 
 (Macro settore Scienze matematiche); 
Prof. Marco Masetti  Direttore di Dipartimento - Macro-area 2 - Scienze esatte (Area 
 Scienze della terra); 
Prof. Gianluca Gaetano Vago  Direttore di Dipartimento - Macro-area 3 - Scienze mediche; 
Prof. Nicola Montano Direttore di Dipartimento - Macro-area 3 - Scienze mediche; 
Prof. Stefano Centanni Direttore di Dipartimento - Macro-area 3 - Scienze mediche; 
Prof. Alberto Bentoglio  Direttore di Dipartimento - Macro-area 4 - Scienze umane - (Area 
 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche); 
Prof. Gian Luigi Gatta Direttore di Dipartimento - Macro-area 4 - Scienze umane - (Area 

mailto:unimi@postecert.it


 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 5032 5032 – PEC unimi@postecert.it – www.unimi.it 

 Scienze giuridiche); 
Prof. Carlo Fiorio  Direttore di Dipartimento - Macro-area 4 - Scienze umane (Area 
 Scienze economiche e statistiche); 
Prof. Nello Scarabottolo  Gruppo 1 – area delle scienze matematiche e informatiche  
 (Macro settore Scienze informatiche); 
Prof. Nicola Gherardo Ludwig Gruppo 2 – area delle scienze fisiche, scienze chimiche, scienze 
 della terra (Area Scienze fisiche); 
Prof.ssa Federica Briani  Gruppo 3 – area delle scienze biologiche; 
Prof. Andrea Romano  Gruppo 3 – area delle scienze biologiche; 
Prof.ssa Valentina Fabiano  Gruppo 4 – area delle scienze mediche; 
Dott.ssa Carla Colombo  Gruppo 4 – area delle scienze mediche; 
Prof.ssa Maria Teresa Manfredi Gruppo 5 - area delle scienze agrarie, scienze veterinarie, 
 scienze del farmaco (Sub area Scienze veterinarie); 
Prof.ssa Gabriella Roda Gruppo 5 - area delle scienze agrarie, scienze veterinarie, 
 scienze del farmaco (Sub area Scienze del farmaco); 
Prof. Marco Modenesi Gruppo 6 – area delle scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
 storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
 psicologiche (Area Scienze dell’antichità, filologico-letterarie  
 storico-artistiche); 
Dott. Fabrizio Pagnoni Gruppo 6 – area delle scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
 storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
 psicologiche (Area Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
 psicologiche); 
Prof.ssa Lorenza Violini  Gruppo 7 – area delle scienze giuridiche; 
Prof.ssa Paola Bonizzoni  Gruppo 8 – area delle scienze economiche e statistiche, scienze 
 politiche e sociali (Area Scienze politiche e sociali); 
Sig.a Sara Carrapa  Rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario; 
Sig. Davide Lo Prinzi  Rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario; 
Sig.a Vincenza Nadia Liistro  Rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario; 
Dott.ssa Angela Gambirasio  Rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario; 
Dott. Domenico Surace Rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario; 
Dott.ssa Elena Abati Rappresentante dei dottorandi; 
Sig. Guido Reggiori Rappresentante degli studenti; 
Sig. Luigi Casella Rappresentante degli studenti; 
Sig. Youssef Siher Rappresentante degli studenti; 
Dott. Alessandro De Vita Rappresentante degli studenti; 
Dott. Filippo Iselli Rappresentante degli studenti. 
 
 
Alle riunioni del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, con funzioni 
di Segretario. 
I Direttori di Dipartimento resteranno in carica sino alla scadenza dei rispettivi mandati. 
I rappresentanti degli studenti resteranno in carica sino al rinnovo delle rappresentanze studentesche. 
 
Milano, data della firma digitale 
         IL RETTORE 
                    (Elio Franzini) 
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