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IL RETTORE 

 

VISTI 

- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, rubricata "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"; 

- il DPR 24 maggio 2001, n. 284 recante il “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di 
fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388”; 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con Decreto rettorale 15 marzo 2012 e da ultimo 
modificato con Decreto rettorale 4 maggio 2020; 

- il Regolamento Generale d’Atene, emanato con Decreto rettorale 3 dicembre 2013 e da ultimo 
modificato con Decreto rettorale 18 maggio 2020; 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera in data 3 marzo 2020 il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano 
ha approvato il Piano Industriale relativo alle attività di Fondazione UniMi per il triennio 2020 – 2024; 

- tale Piano orienta, tra l’altro, le linee operative della Fondazione UniMi verso il mondo corporate, 
individuate in attività di Open Innovation, Corporate Branding e Formazione Executive;  

- per il perseguimento delle finalità inerenti la Formazione Executive è stata altresì approvata dal 
Consiglio la costituzione della “School of Management dell’Università degli Studi di Milano”; 

TENUTO CONTO CHE 

- è necessario procedere all’approvazione di un Regolamento che disciplini l’organizzazione della 
struttura e degli organi della School of Management dell’Università degli Studi di Milano, in accordo con 
i vigenti Regolamenti d’Ateneo; 

- che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 luglio 2020, ha approvato il “Regolamento per il 
funzionamento della School of Management dell’Università degli Studi di Milano”; 

DECRETA 

è emanato il nuovo “Regolamento per il funzionamento Regolamento per il funzionamento della School 
of Management dell’Università degli Studi di Milano”, allegato al presente decreto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

Il Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dal momento della pubblicazione sul portale d’Ateneo. 

Milano, data della firma digitale 

 

 

       Il Rettore 

Prof. Elio Franzini 
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