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IL RETTORE 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 2, co. 2, lett. h); 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 
e modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020; 
Visto il Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013 e 
modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, e in particolare l’art. 33, che disciplina lo 
svolgimento delle votazioni per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
governo e accademici dell’Ateneo; 
Vista la delibera adottata dal Senato accademico nella seduta ordinaria dell’11 gennaio 2022, e dal 
Consiglio di amministrazione nella seduta straordinaria del 18 gennaio 2022, relativa alla durata 
del mandato dei rappresentanti degli studenti nei suddetti Organi; 
Visto il decreto rettorale Rep. n. 1080 del 25 febbraio 2022, con il quale sono state indette per i 
giorni 17, 18 e 19 maggio 2022 le votazioni per l’elezione dei rappresentati degli studenti nel 
Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli dei Dipartimenti e nei Comitati 
di direzione delle Facoltà e Scuole per il biennio 2022/2024; 
Visto il decreto rettorale Rep. n. 1148 del 1° marzo 2022 con il quale è stato costituito l’Ufficio 
Elettorale Centrale; 
Visto il decreto rettorale Rep. n. 1166 del 1° marzo 2022, con il quale è stato determinato il 
numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in seno a ciascun organismo e sono stati 
individuati i corsi di studio i cui studenti sono titolari dell’elettorato attivo e passivo; 
Visto il verbale redatto in data 19 maggio 2022 dall’Ufficio Elettorale Centrale, alla conclusione 
dello scrutinio pubblico effettuato attraverso il programma Eligo Voting e trasmesso online 
mediante l’uso della piattaforma Microsoft Teams; 
Preso atto dell’opzione esercitata dalla dott.ssa Flavia Faccini; 
Visto il decreto rettorale Rep. n. 2695 del 27 maggio 2022 di proclamazione degli eletti; 

DECRETA 
Il sig. Tommaso Bertacco e la dott.ssa Flavia Faccini sono nominati componenti del Consiglio di 
amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, quali rappresentanti degli studenti, per il 
biennio 2022/2024, a decorrere dal 4 dicembre 2022 e sino al 30 settembre 2024. 
Milano, 2 dicembre 2022 

 
IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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