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IL RETTORE 
 

VISTI 
 
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 
30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, modificato con Decreto 
rettorale del 4 maggio 2020, e in particolare gli artt. 1, 10, 11 e 30; 

- 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, 56 e 58; 

- 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 Milano, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 2209/2016 del 21 luglio 2016. 

TENUTO CONTO CHE 

- della proposta di revisione del 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 Milano, elaborata dalla Commissione per le attività culturali nelle sedute del 5 febbraio, 
23 febbraio, 22 marzo e 26 aprile 2021; 

- si è reso necessario procedere ad una revisione generale della normativa in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria in corso, che ha di fatto impedito lo svolgimento delle attività in presenza 
anche per le associazioni culturali d’Ateneo e non ha consentito il normale funzionamento della 
procedura di accreditamento e finanziamento; 

- la revisione è volta a colmare le lacune presenti nel suddetto Regolamento, anche alla luce 
dell’importanza ricoperta da tutte le organizzazioni studentesche e dell’evoluzione del loro assetto 
nel tempo. Inoltre, la nuova normativa si propone di disciplinare tutte le nuove modalità di 
svolgimento delle attività che inevitabilmente risentiranno, anche per il futuro, degli effetti della 
pandemia in corso; 

- la Commissione Regolamenti, nella seduta del 4 maggio 2021 ha approvato lo schema di 
Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli Studi di Milano; 

- il Senato accademico, nella seduta ordinaria del 11 maggio 2021, ha approvato in prima lettura le 
modifiche proposte al Regolamento delle Organizzazioni Studentesche dell’Università degli Studi 
di Milano; 

- il Consiglio di amministrazione, nella seduta ordinaria del 25 maggio 2021, ha espresso parere 
favorevole sul predetto schema di Regolamento;  
 
- il Senato accademico, nella seduta ordinaria del 15 giugno 2021, ha approvato in via definitiva lo 
schema di Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli Studi di Milano  
 

DECRETA 
 
è emanato il Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli Studi di Milano, 
allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce 
alla data di entrata in vigore il Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle associazioni e delle 
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cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università 
degli Studi Milano, emanato con decreto rettorale Rep. n. 2209/2016 del 21 luglio 2016. 

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ateneo.  
 
 
 
 
Milano, data della firma digitale 
 
   IL RETTORE 
  (Elio Franzini) 
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