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IL RETTORE 
 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
 
Vista la legge 2 agosto 1999, n.264;  
 

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 e 
successive modificazioni; 
 

Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale del 23 dicembre 2013; 
 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale del 4 marzo 2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020 con la quale quale è stato approvato il 
Regolamento studenti dell’Università degli Studi di Milano; 
 

Viste le delibere del Senato Accademico del 30 marzo 2020 e del 16 aprile 2020 con le quali è stato 
approvato, rispettivamente in prima lettura e in via definitiva, il Regolamento Studenti dell’Università degli 
Studi di Milano; 
 

DECRETA 

 

Articolo 1 – Emanazione del Regolamento Studenti 

E’ emanato il Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Milano il cui testo è allegato al presente 
decreto del quale costituisce parte integrante. 

Articolo 2 – Entrata in vigore 

Il Regolamento Studenti è pubblicato sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

Articolo 3 – Disposizioni transitorie e abrogative 

1.Le norme sulla decadenza di cui all’articolo 27 del Regolamento in allegato si applicano agli studenti che si 
iscriveranno per la prima volta all’Università a decorrere dall’anno accademico 2020/2021.  
2. Fatto salvo quanto precisato al comma 1, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021 sono abrogate le 
disposizioni del Regolamento studenti emanato con decreto rettorale dl 28 giugno 2008 e successive 
modifiche e il Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale approvato dal Senato Accademico il 20 
settembre 2016. 
 
Milano, 21 aprile 2020 

Il Rettore 
Elio Franzini 
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