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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 3 novembre 2015 - seduta straordinaria.
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Ipotesi di sviluppo territoriale dell’Ateneo.

Il Senato accademico, preso atto dell’ampia relazione svolta dal Rettore in ordine all’ipotesi di
partecipazione dell’Ateneo al progetto di creazione di un nuovo campus universitario nell’area che
da maggio a ottobre ha ospitato l’evento “Expo Milano 2015”, in cui potrebbero essere trasferite
tutte le attività didattiche e scientifiche facenti capo ai Dipartimenti ora esistenti nella zona di
Città Studi, ha dato vita a un esteso dibattito sull’argomento, ritenuto di fondamentale importanza
ai fini della determinazione delle strategie di sviluppo territoriale dell’Ateneo per il medio e lungo
periodo. Nell’ambito della discussione, tenuto conto del considerevole impegno finanziario e
gestionale richiesto per concorrere alla realizzazione di un insediamento di grandi dimensioni e
con caratteristiche fortemente innovative, è emersa la necessità di acquisire a breve, attraverso il
confronto con le Istituzioni centrali e territoriali, informazioni certe sulla destinazione d’uso della
predetta area e, nel contempo, tutti gli elementi utili a consentire l’accertamento delle condizioni
sussistenti e delle possibili sinergie attivabili in vista di un coinvolgimento diretto dell’Ateneo nel
processo di trasformazione urbanistica e di valorizzazione del sito in questione. In adesione
all’indirizzo suggerito dal Rettore il Senato accademico si è riservato di compiere, una volta
completato il quadro delle informazioni su alcuni punti essenziali (come i contenuti di fondo del
progetto generale di riqualificazione, i tempi di esecuzione degli interventi e il sistema di governo
configurato per il coordinamento dei vari soggetti, pubblici e privati, destinati a prendere parte
all’iniziativa), un’approfondita riflessione sull’operazione prospettata negli ultimi mesi, con
l’intento di formulare un’accurata valutazione sulla fattibilità del progetto e sulla sua sostenibilità
sotto il profilo finanziario e funzionale.
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Varie ed eventuali.
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21^ Esposizione internazionale della Triennale di Milano.

Il Senato accademico, preso atto della richiesta avanzata dalla Fondazione “La Triennale di
Milano” di utilizzo della Sala Crociera nella sede centrale dell’Ateneo per l’allestimento di una
mostra nell’ambito della 21^ Esposizione internazionale, in programma dal 2 aprile al
12 settembre 2016, ha conferito al Rettore il mandato di assumere le opportune determinazioni,
sentiti i Direttori dei Dipartimenti giuridici e i rappresentanti degli studenti.
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