Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 6 marzo 2018 - seduta straordinaria.

1 - Avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo C ampus dell’Ateneo in area ex
Expo.
Il Senato accademico, preso atto dell’ampia relazione svolta dal Rettore e dal Direttore Generale
e della documentazione messa a sua disposizione, vista la delibera adottata dal Consiglio di
amministrazione, ha espresso in via definitiva parere favorevole al trasferimento nell’area
utilizzata per l’Expo Milano 2015 dei Diparti menti scientifici aventi sede a Città Studi e nelle zone
limitrofe.
Riguardo a tale operazione il Senato ha invitato il Consiglio di amministrazione a:
-

-

trasmettere la proposta definitiva alla società Arexpo S .p.A., attuale proprietaria della predetta
area, sollecitando la stessa al perfezionamento del procedimento urbanistico di approvazione
del Programma Integrato di Intervento dell’area medesima, che dovrà recepire le esigenze
funzionali già espresse dall’Università;
comunicare allo stesso Senato accademico gli esiti della valutazione della proposta di
concessione di lavori mediante finanza di progetto, formulata dalla società Landlease;
considerare l’opera in occasione del primo aggiornamento della programmazione edilizia
triennale dell’Ateneo.

Il Senato, inoltre, ha espresso parere favorevole all’ avvio della progettazione per la
ristrutturazione della sede della Facoltà di Medicina veterinaria a Città Studi, affinché possa
ospitare le attività del Dipartimento di Beni culturali e ambientali e le collez ioni museali
dell’Ateneo.
Il Senato, infine, ha raccomandato al Rettore e al Consiglio di amministrazione che allo sviluppo
delle future fasi progettuali vengano dedicate le opportune risorse umane (docenti e altre
componenti dei Dipartimenti interessati ed esperti esterni) a supporto del Rettore stesso e degli
Organi di governo, al fine di raggiungere pienamente l’obiettivo strategico del progetto: un
miglioramento sostanziale delle condizioni e della qualità della ricerca scientifica e dell’offerta
didattica dell’Ateneo, e la conseguente crescita di competitività internazionale e attrattività per
studenti e ricercatori.
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