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IL RETTORE
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 30
dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012;
- visto il Regolamento generale d’Ateneo e, in particolare, l’art. 58;
- visto il Regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni e delle cooperative
studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università degli studi
di Milano, emanato con decreto rettorale 12 luglio 2016;
- visto il decreto rettorale 18 ottobre 2016 con il quale è stato istituito il predetto albo;
- visti il decreto rettorale 10 dicembre 2014 ed il decreto rettorale 21 luglio 2016, con i quali si
è provveduto, rispettivamente, a nominare il prof. Stefano Simonetta componente del Consiglio
di amministrazione per il quadriennio 2014/2018 e a confermare la prof.ssa Claudia Storti nella
predetta carica per il quadriennio 2016/2020;
- visto il decreto rettorale 1° giugno 2016, con il quale i signori Andrea Ceriani e Paolo Pedotti
sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione, quali rappresentanti degli
studenti, per il biennio 2016/2018;
DECRETA
è costituita, in seno al Consiglio di amministrazione, la Commissione per le attività culturali e
sociali delle organizzazioni studentesche dell’Ateneo per il triennio accademico 2016/2019, a
decorrere dalla data del presente decreto, con l’incarico, stabilito dall’art. 6 del precitato
Regolamento, di disporre l’accreditamento delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative
studentesche dell’Ateneo al già richiamato albo, previa valutazione delle relative domande già
presentate e ritenute ammissibili, nonché di assumere le deliberazioni sulle istanze di
finanziamento che saranno avanzate dalle associazioni, dai gruppi e dalle cooperative
studentesche accreditate.
Tale Commissione è così formata:
- prof.ssa Claudia Storti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/19- Storia del diritto
medievale e moderno, con funzioni di Presidente;
- prof. Stefano Simonetta, associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della
filosofia medievale;
- Andrea Ceriani, rappresentante degli studenti;
- Paolo Pedotti, rappresentante degli studenti.

Milano, 15 febbraio 2017

IL RETTORE
(prof. Gianluca Vago)
F.TO GIANLUCA VAGO
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