
Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo

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; 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013
e modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020,  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   15 febbraio  2017,  con il  quale è stata costituita   in seno al
Consiglio  di  amministrazione,  la  Commissione  per  le  attività  culturali  e  sociali  delle
organizzazioni studentesche dell’Ateneo;

- visto il  decreto rettorale 25 settembre 2019,  con il  quale è stata rinnovata,  in seno al
Consiglio  di  amministrazione,  la  Commissione  per  le  attività  culturali  e  sociali  delle
organizzazioni studentesche dell’Ateneo per il triennio accademico 2019/2022;

- preso atto che la prof.ssa Claudia Storti, Presidente della Commissione, ha terminato il
proprio  mandato  di  Consigliere  il  30  settembre  2020  e  il  sig.  Manuel  Tropescovino,
componente della Commissione in qualità di rappresentante degli studenti,  è decaduto
dalla carica di Consigliere in data 22 settembre 2020.,

- vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020

DECRETA

la  Commissione  per  le  attività  culturali  e  sociali  delle  organizzazioni  studentesche
dell’Ateneo è integrata nella seguente composizione:

- prof. Stefano Simonetta, con funzioni di Presidente;

- prof.ssa Chiara Tenella Sillani;

- sig. Guglielmo Mina, rappresentante degli studenti;

- sig. Luca Vezzoli, rappresentante degli studenti.

Partecipa di diritto alle riunioni della Commissione la prof.ssa Marina Brambilla, in
qualità di Prorettore delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi
per la didattica, gli studenti e il personale.

Milano, data della firma digitale

IL RETTORE
(prof. Elio Franzini)
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