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IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 
2010 n. 240, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e modificato con i decreti rettorali del 24 
luglio 2018 e del 4 maggio 2020, e in particolare gli artt. 47 e 49;  

visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e modificato 
con decreto rettorale 18 maggio 2020 e in particolare l'art. 20;  

visto il decreto rettorale n. 2245/20 del 10 giugno 2020 con il quale è stato costituito un Board consultivo 
per lo studio di un progetto di riorganizzazione delle aziende agrarie d’Ateneo; 

viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico nelle rispettive sedute 
del 9 febbraio 2021 e del 23 febbraio 2021, con le quali si è preso atto dell’esito dell’istruttoria del Board 
consultivo e del progetto di massima di riorganizzazione delle aziende agrarie d’Ateneo; 

viste le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive 
sedute del 16 marzo 2021 e del 30 marzo 2021, con le quali è stata approvata la costituzione del Centro 
funzionale “CFAA”, denominandolo per esteso “Centro funzionale Aziende Agrarie d’Ateneo”; 

viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico nelle rispettive 
sedute del 27 aprile 2021 e dell’11 maggio 2021, con le quali è stato approvato il Regolamento di 
funzionamento del Centro funzionale Aziende Agrarie – CFAA 

 

DECRETA 

Art.1  

1. È costituito, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e 
dell'art. 20 del Regolamento generale d’Ateneo, il Centro funzionale denominato “Centro Aziende 
Agrarie d’Ateneo - CFAA”. 

2. Il CFAA si articola nelle seguenti unità operative: 

a) l’Azienda Agraria didattico-sperimentale "Angelo Menozzi” di Landriano (PV), che include la 
sezione Cascina Baciocca di Cornaredo (MI); 

b) l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Francesco Dotti” di Montanaso Lombardo (LO); 

3. Il “CFAA” ha la propria sede amministrativa presso l’Azienda Agraria didattico-sperimentale "Angelo 
Menozzi” di Landriano (PV). 

4. Il Direttore Generale, con apposito provvedimento, conferirà le funzioni di Responsabile 
amministrativo e di Direttore tecnico del CFAA. 

Art. 2 

1. È emanato, entrando in vigore a far data dal decimo giorno dalla pubblicazione nel portale dell’Ateneo, 
il Regolamento di funzionamento del Centro Aziende Agrarie (CFAA), allegato al presente decreto del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Milano, data della firma digitale 

IL RETTORE 

Elio Franzini 
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