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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 6 maggio 2020 e, in particolare gli artt.1, 10, 11 e 30; 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e 

modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020 e, in particolare gli artt. 5, 33, 52 e 56; 

- visto il Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano, e, in 

particolare l’art.3, “Albo delle Organizzazioni studentesche dell’Ateneo”, emanato con decreto 

rettorale n. 2597 del 16 giugno 2021; 

- vista la delibera adottata dalla Commissione Attività Culturali nella seduta del 21 gennaio 2022, con 

la quale è stata attivata la procedura per l’iscrizione e il riconoscimento delle nuove associazioni, 

cooperative e gruppi studenteschi per lo scorcio del biennio accademico 2021/2023; 

-  preso atto delle deliberazioni adottate dalla predetta Commissione, nella seduta del 4 maggio 2022, 

in merito all’ammissione delle organizzazioni studentesche che hanno presentato regolare domanda 

di accreditamento al già citato Albo e per le quali ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti dal 

Regolamento istitutivo; 

-  visto il Decreto Rettorale n. 2438 del 16 maggio 2022 con cui, a seguito delle deliberazioni adottate 

dalla Commissione Attività Culturali, nella seduta del 4 maggio 2022, è stato emanato l’Albo; 

-  considerato che, sempre nella seduta del 4 maggio 2022, la Commissione ha sospeso il proprio 

giudizio in ordine all’accreditamento all’Albo, nei confronti dell’associazione Network StudentiUniMi, 

ritenendo necessaria una formulazione meglio dettagliata della proposta, che specificasse 

maggiormente la natura e le tematiche specifiche delle attività e gli obiettivi da perseguire; 

-  vista l’integrazione in tal senso presentata dall’associazione Network StudentiUniMi in data 13 

giugno 2022, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Attività Culturali 

DECRETA 

di accreditare all’Albo delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli Studi di Milano per lo 

scorcio del biennio accademico 2021/2023, la seguente organizzazione: 

ASSOCIAZIONI 

- Network StudentiUniMi 
 
 
Milano, data della firma digitale 

   

IL RETTORE 
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