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IL RETTORE 
 
 

VISTI 
 
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “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” ed in particolare l’art. 6; 

 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano emanato con Decreto Rettorale del 4 maggio 2020 e, 
in particolare, l’art. 18 che prevede l’emanazione di un regolamento che disciplini i criteri e le modalità 
di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dei loro doveri accademici in applicazione e 
nel rispetto delle norme sul loro stato giuridico, come stabilito dall’art. 6 della Legge 240/2010; 

 
CONSIDERATI 

 
- il Decreto rettorale n. 14851 del 20 febbraio 2013 con il quale è stato emanato il “Regolamento sui 

doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano”; 
 

- i Decreti rettorali n. 17220 del 24 marzo 2015 e n. 198 del 20 gennaio 2017, con i quali è stato 
modificato il “Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli 
Studi di Milano”; 

 

- la necessità di aggiornamento del testo regolamentare, nonché di miglioramento continuo della 
qualità dei procedimenti amministrativi e della promozione di buone prassi nell’esercizio dell’azione 
amministrativa; 

 
TENUTO CONTO 

 
- del parere favorevole espresso dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 14 luglio 2020; 
 

- dell’approvazione, in prima lettura, del Senato accademico nella seduta ordinaria del 14 luglio 2020; 
 

- del parere favorevole del Consiglio di amministrazione nella seduta ordinaria del 28 luglio 2020; 
 

- dell’approvazione definitiva del Senato accademico nella seduta straordinaria del 29 luglio 2020; 
 

DECRETA 
 
è emanato il nuovo “Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Milano”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e 
che, dalla data di entrata in vigore, sostituisce il precedente “Regolamento sui doveri accademici dei 
professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano, emanato con Decreto rettorale n. 198 
del 20 gennaio 2017. 
 
Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale web 
dell’Ateneo. 
 
Milano, data della firma digitale 
 
 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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