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IL RETTORE 
 
VISTO il decreto rettorale del 12 Gennaio 2021 con il quale è stato costituito il Board Tecnico 
consultivo per la progettazione e realizzazione del nuovo Campus Universitario nell'area MIND 
(Milano District lnnovation) 
 
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere all’intergrazione della composizione del Board come 
originariamente previsto  
 

DECRETA 
 
di modificare l’art. 1 del decreto rettorale citato in premessa, nei termini di seguito specificati: 
 
                                                                                     Art. 1 
  
E’ costituito il Board Tecnico consultivo per la progettazione e realizzazione del nuovo Campus 
Universitario nell'area MIND (Milano District lnnovation) nella seguente composizione: 
 
-     Prof. Elio Franzini - Rettore  
-  Dott. Roberto Conte – Direttore Generale 
-  Prof.ssa Adriana Maggi - Coordinatrice del Progetto Unimi-Scienza 
- Prof. Cesare Gennari – Delegato per la definizione del progetto scientifico collegato alla 

realizzazione del nuovo Campus dell’Ateneo nell’Area Mind  
- Prof. Mauro Giudici - Delegato per la definizione del progetto scientifico collegato alla 

realizzazione del nuovo Campus dell’Ateneo nell’Area Mind 
- Prof. Gian Attilio Sacchi - Delegato per la definizione del progetto scientifico collegato alla 

realizzazione del nuovo Campus dell’Ateneo nell’Area Mind 
- Prof.ssa Gabriella Tedeschi – Delegata per le piattaforme tecnologiche  
-    Arch. Peppino D’Andrea, Responsabile Unico del procedimento della gara per il progetto Mind  
- Prof Andrea Falqui – Consulente tecnico  
- Prof. Ing. Ennio Macchi – Consulente tecnico  
- Prof. Ing. Enrico Cagno – Consulente tecnico 

 
Potranno partecipare al Board: 

- il Prorettore delegato alla Ricerca e Innovazione 
- I Dirigenti coinvolti nella definizione del progetto tecnico    

 
Le funzioni e le responsabilità dei singoli componenti sono diversificate per i differenti compiti 
elencati nel successivo art. 2, coerentemente con il ruolo in base al quale ciascuno di essi partecipa al 
Board. 
 
Resta fermo tutto il resto. 
 
 
 
Milano, 20 Gennaio 2021 
 
 

 IL RETTORE 
Elio Franzini 
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