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IL RETTORE 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, del 

personale accademico e del reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed 
efficienza del sistema universitario”; 

-  l’art. 56 del Regolamento Generale d’Ateneo, recante norme in materia di utilizzo e modalità di 
concessione degli spazi universitari; 

- l’art. 73 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, che disciplina gli aspetti 
economico finanziari della concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli Studi di 
Milano; 

CONSIDERATO CHE 
- in data 29 settembre 1998 il Consiglio di amministrazione ha approvato il “Regolamento per la 

concessione di spazi per congressi e altre manifestazioni culturali”, che includeva in allegato un 
tariffario per la concessione a titolo oneroso delle sale di rappresentanza e di alcune aule adiacenti e 
di alcuni altri spazi utilizzabili a fini espositivi; 

- in data 27 novembre 2001, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’adeguamento delle tariffe in 
previsione del passaggio all’euro dal 1° gennaio 2002, lasciando invariato il testo del Regolamento.  

TENUTO CONTO 
-  dell’esigenza, dato il periodo di tempo intercorso dall’ultimo aggiornamento, di revisionare le regole e 

le tariffe di concessione di sale, aule e spazi in uso temporaneo, per lo svolgimento di eventi ed 
iniziative di vario genere, in considerazione anche dell’incremento nel numero di convegni e 
manifestazioni organizzati all’interno degli spazi universitari, da soggetti esterni e interni all’Ateneo; 

- del parere favorevole espresso dalla Commissione spazi allo schema di Regolamento proposto, nella 
seduta del 20 novembre 2019; 

- del parere favorevole espresso dal Senato accademico nelle sedute del 10 dicembre 2019 e del 14 
gennaio 2020;  

- delle delibere del Consiglio di amministrazione assunte nelle sedute del 17 dicembre 2019 e 28 
gennaio 2020; 

DECRETA 
è emanato il nuovo “Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università 
degli Studi di Milano” e relativo tariffario, allegato al presente Decreto e di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale.  

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale 
d’Ateneo e sostituisce ogni altra previsione normativa previgente in materia.  

Milano, 17 febbraio 2020 

  

       Il Rettore 

Prof. Elio Franzini 
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