IL RETTORE

VISTI
-

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, gli artt. 23 e 26, commi 1 e 2;

-

lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2, legge 30 dicembre 2010, n.
240 ed emanato con Decreto rettorale 15 marzo 2012 e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le
procedure per il conferimento di incarichi didattici a contratto presso l’Università degli Studi di Milano;

-

il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013 e, in particolare,
l’art. 38, che disciplina gli “Insegnamenti attribuiti per affidamento a professori e ricercatori”;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento emanato con Decreto
rettorale 20 febbraio 2013 e da ultimo modificato con Decreto rettorale 5 luglio 2018;

TENUTO CONTO
-

del parere favorevole espresso in prima lettura dalla Commissione Regolamenti del Senato
accademico nella seduta del 11 febbraio 2020;

-

del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta straordinaria del 18
febbraio 2020;

-

dell’approvazione del Senato accademico nella seduta straordinaria del 26 febbraio 2020;

DECRETA
è emanato il nuovo “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento”, ai sensi
degli articoli 23 e 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente Decreto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ateneo e trova
applicazione per gli incarichi di insegnamento a partire dall’anno accademico 2020/2021. Con la sua
entrata in vigore è abrogata la disciplina in materia di contratti di insegnamento contenuta nei
previgenti atti regolamentari o deliberativi.
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