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IL RETTORE 

 

VISTI 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "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", in particolare l’art. 18, comma 3, che dispone che gli oneri 
derivanti dalla chiamata di professori e ricercatori possono essere a carico totale di altri soggetti 
pubblici e di soggetti privati, previa stipula di apposite convenzioni; 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della Legge 30 novembre 
2010 n. 240, emanato con Decreto rettorale 15 marzo 2012, da ultimo modificato con Decreto 
rettorale 4 maggio 2020, e in particolare l’art. 13, rubricato “Regolamenti”, che prevede che 
l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della propria autonomia, possa adottare regolamenti 
previsti dalla normativa in vigore e ogni altro regolamento necessario all’organizzazione e al 
funzionamento delle strutture e dei servizi universitari; 

- il “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240”, emanato, da ultimo, con Decreto rettorale 19 febbraio 2021 rep. n. 
830/2021, e il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”, emanato, da 
ultimo, con Decreto rettorale 19 febbraio 2021 rep. n. 831/2021; 

 

CONSIDERATI 

- l’esigenza di miglioramento continuo della qualità dei procedimenti amministrativi e della 
promozione di buone prassi nell’esercizio dell’azione amministrativa; 

- l’assenza di una specifica regolamentazione di Ateneo in materia di finanziamento esterno dei posti 
di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 
3, lett. a) e b), della L. 240/2010; 

- la conseguente necessità di definire, in attuazione della normativa nazionale, una specifica 
procedura di presentazione, valutazione e accettazione di proposte di finanziamento di posizioni di 
professore e ricercatore, e di stipula delle relative convenzioni; 

TENUTO CONTO 

- dell’esame della Commissione Regolamenti del Senato accademico nella seduta del 2 febbraio 
2021; 

 

RICHIAMATE 

- la delibera del 9 febbraio 2021 con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole 
all’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del nuovo “Regolamento di Ateneo sul 
finanziamento esterno di posti di professori e di ricercatori universitari a tempo determinato”; 

- la delibera del 23 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato, senza 
modifiche, il nuovo “Regolamento di Ateneo sul finanziamento esterno di posti di professori e di 
ricercatori universitari a tempo determinato”; 

 

DECRETA 

è emanato il “Regolamento di Ateneo sul finanziamento esterno di posti di professori e di ricercatori 
universitari a tempo determinato”, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale web d’Ateneo. 

 

Milano, data della firma digitale 

IL RETTORE 

Elio Franzini 
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