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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 
modificato con decreto rettorale 4 maggio 2020;  
 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale del 3 dicembre 2012 e modificato con 
decreto rettorale 18 maggio 2020;  
 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale del 4 marzo 2020;  
 
Visto il Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale del 22 aprile 2020 ed entrato in vigore il 1 
giugno 2020; 
 

Visto il decreto rettorale del 9 novembre 2020 con il quale l’applicazione dell’articolo 16, commi 9, 10 e 11 del 
Regolamento studenti è stata rinviata all’anno accademico 2021/2022;  

 
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 giugno 2021 con la quale è stata approvata la modifica 
dell’articolo 16, comma 11, del Regolamento studenti con la seguente formulazione ‘’ Gli studenti in possesso 
di un piano di studio approvato possono sostenere eventuali esami aggiuntivi presenti nell’offerta formativa 
di Ateneo dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, fatto salvo quanto 
diversamente previsto dai corsi di studio; 
 
 

DECRETA 

Il comma 11 dell’articolo 16 del Regolamento studenti emanato con decreto rettorale del 22 aprile 2020 è 
modificato come segue: 
Gli studenti in possesso di un piano di studio approvato possono sostenere eventuali esami aggiuntivi presenti 
nell’offerta formativa di Ateneo dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, 
fatto salvo quanto diversamente previsto dai corsi di studio. 
 
Come disposto con decreto rettorale del 9 novembre 2020, il comma 11 dell’articolo 16, come modificato 
con delibera del Senato accademico del 15 giungo 2021, entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 
2021/22 ossia dal 1 ottobre 2021. 

 

Milano, 23 giugno 2021  
Il Rettore 
Elio Franzini 
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