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IL RETTORE 
VISTI 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 53; 

- 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” e, in particolare, l’art. 6; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATI 
- il “Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, non compresi 

nei compiti e doveri d'ufficio, dei professori e dei ricercatori a tempo pieno” dell’Università degli Studi 
di Milano emanato con Decreto rettorale n. 277152 del 7 febbraio 2012; 

- la necessità di aggiornamento del testo regolamentare alla normativa di rango superiore, 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; 

- degli emendamenti proposti e del contestuale parere favorevole espresso dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta ordinaria del 28 luglio 2020; 

- del parere favorevole al testo emendato espresso dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 
15 settembre 2020; 

- dell’approvazione, in ultima analisi, del Senato accademico nella seduta ordinaria del 15 settembre 
2020; 

DECRETA 
è emanato il nuovo “Regolamento in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e 
doveri d’ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno” 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 per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, dei professori e dei ricercatori a tempo 
pieno” dell’Università degli Studi di Milano emanato con Decreto rettorale n. 277152 del 7 febbraio 2012. 

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ateneo. 

Milano, data della firma digitale 

IL RETTORE 

(Elio Franzini) 
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