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IL RETTORE 
 
 
- visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 e modificato con decreto 

rettore del 4 maggio 2020, e in particolare gli articoli 23 e 40; 
 
- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale del 23 dicembre 2013 e 

modificato con decreto rettorale del 18 maggio 2020, e in particolare l’articolo 16; 
 
- visto il decreto rettorale del 24 luglio 2012 che ha costituito la Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
 
- vista la delibera dell’8 luglio 2019, nella quale il Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia ha approvato lo schema di Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
 
- tenuto conto del parere favorevole della Commissione Regolamenti, riunita nella seduta del 

16 aprile 2020, sullo schema di Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
 
- preso atto del parere favorevole sullo schema di Regolamento espresso dal Consiglio di 

amministrazione nella seduta del 28 aprile 2020; 
 
- considerato che gli otto Dipartimenti raccordati alla Facoltà hanno deliberato in favore dello schema 

di Regolamento nelle seguenti sedute: il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute nella seduta del 7 maggio 2020; dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della salute nella 
seduta del 7/8 maggio 2020; il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche chirurgiche e 
odontoiatriche nella seduta del 18 maggio 2020; il Consiglio del Dipartimento di Oncologia e di onco-
ematologia nella seduta del 25 maggio 2020; il Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità nella seduta del 22 maggio 2020; il Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti nella seduta del 28 maggio 2020; il Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale nella seduta del 22 giugno 2020; 

 
- vista la deliberazione del 16 giugno 2020 nella quale il Senato accademico ha approvato in via 

definitiva lo schema di Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
 

DECRETA 
 
 
di emanare il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia secondo lo schema allegato, che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel portale d’Ateneo. 
 
 
Milano, data della firma digitale 
 
 
 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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