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IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, adottato con decreto rettorale del 15 marzo 
2012, e in particolare l’art. 35 che istituisce la figura del Garante degli Studenti e dei Dottorandi e 
prevede al comma 3 l’emanazione di un apposito Regolamento che ne definisca compiti specifici e 
modalità di funzionamento; 

VISTO il decreto rettorale del 4 maggio 2020 che ha modificato lo Statuto, in particolare l’art. 35, 
nel quale la denominazione di “Garante degli Studenti” è stata mutata in “Garante degli Studenti e dei 
Dottorandi”; 

VISTO il Regolamento generale d’Ateneo, adottato con decreto rettorale del 23 dicembre 2013 e 
modificato con decreto rettorale del 18 giugno 2020, e in particolare l’art. 9 comma 5; 

VISTO il decreto rettorale del 17 febbraio 2014 con il quale è stato emanato il “Regolamento per la 
disciplina del Garante degli Studenti”; 

TENUTO CONTO che la Commissione Regolamenti nella seduta del 16 giugno 2020 ha espresso 
parere favorevole all’adozione della denominazione “Garante degli Studenti e dei Dottorandi” in tutte le 
occorrenze del testo del Regolamento vigente; 

CONSIDERATO che il Senato accademico, nella seduta ordinaria del 16 giugno 2020, ha espresso 
parere favorevole alla modifica proposta; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 23 giugno 2020, ha 
approvato in via definitiva la modifica proposta, 

DECRETA 

È emanato il “Regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti e dei Dottorandi”, ai sensi 
dell’art. 35 dello Statuto e dell’art. 9 del Regolamento generale, il cui testo è allegato al presente decreto 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel portale 
web dell’Ateneo. 

Milano, data della firma digitale 

 

        IL RETTORE 

        (Elio Franzini) 
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