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IL RETTORE
-

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e
modificato con decreto rettorale 24 luglio 2018, e in particolare gli artt. 24, 25, 26, 30 e 64;

-

visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare
l’art. 50;

-

vista la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 12 marzo 2019, con la quale è
stato espresso parere favorevole all’istituzione in via sperimentale dell’Osservatorio d’Ateneo per il diritto
allo studio universitario
DECRETA

è istituito in via sperimentale, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019, l’Osservatorio d’Ateneo per il
diritto allo studio universitario.
È emanato il Regolamento per il funzionamento dell’organo, secondo il testo di seguito riportato. Il
Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Regolamento di funzionamento dell’Osservatorio d’Ateneo per il diritto allo studio universitario
Art. 1 – Natura
L’Osservatorio è un organo paritetico, con funzione consultiva, analitica e di supporto alle attività del
Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
Art. 2 – Competenze
L’Osservatorio:
a) monitora l’effettivo e corretto funzionamento del servizio d’Ateneo “Diritto allo studio, borse, alloggi,
ristorazione” e degli altri servizi agli studenti, raccogliendo e aggiornando dati statistici; promuove
studi, ricerche e progetti per lo sviluppo universitario dei servizi agli studenti;
b) esprime al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, per il tramite del Rettore, pareri per
quanto concerne le misure inerenti ai servizi agli studenti e al sistema di contribuzione studentesca;
c) formula al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione proposte in tema di servizi agli
studenti;
d) redige un rapporto annuale da presentare al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e
alla Conferenza degli studenti entro la fine dell’anno solare in corso.
Art. 3 – Composizione
L’Osservatorio è composto da:
a) due professori nominati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) il Presidente della Conferenza degli studenti, o suo delegato, con funzioni di Vice-Presidente;
c) il Direttore Generale, o suo delegato;
d) il dirigente responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria, o suo
delegato;
e) il dirigente responsabile della Direzione Segreterie studenti, o suo delegato;
f) il Direttore del Centro d’Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP);
g) quattro studenti, proposti dalle liste rappresentate nel Senato accademico e ratificati dalla
Conferenza degli studenti; non possono essere designati i rappresentanti negli Organi superiori;
h) il rappresentante delle residenze, proposto alla Conferenza degli studenti dalla Commissione
studentesca.
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I professori nominati dal Rettore possono essere anche Prorettori, con deleghe inerenti ai temi, e il
Delegato alla disabilità.
Il Presidente della Conferenza degli studenti, o suo delegato, ha il ruolo di armonizzare le istanze della
Conferenza e quelle dell’Osservatorio.
Art. 4 – Attività
Per svolgere la sua attività l’Osservatorio può avvalersi di atti, documenti e relazioni a disposizione
dell’Amministrazione centrale, nel rispetto della riservatezza.
Art. 5 – Convocazioni
Al fine di garantire la continuità dei lavori, l’Osservatorio si riunisce di norma una volta al mese, o
comunque almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente, o del Vice-Presidente in casi
straordinari.
Art. 6 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni
contenute nello Statuto e nel Regolamento generale d’Ateneo.

Milano, 29 aprile 2019

IL RETTORE
(Elio Franzini)

