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IL RETTORE 

 

- visto lo Statuto dell’Ateneo, adottato ai sensi dell’art. 2 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed 

emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l’art. 27; 

 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in 

particolare l’art. 32; 

 

- visto il decreto rettorale 9 gennaio 2017, con il quale, ai sensi delle norme sopra indicate, sono 

state avviate le procedure per la designazione di un componente esterno in seno al Consiglio di 

amministrazione per lo scorcio del quadriennio 2014/2018, a copertura della posizione che si è 

resa vacante a far data dal 5 dicembre 2016, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Rosalba 

Casiraghi; 

 

- vista la deliberazione adottata dal Senato accademico, su proposta del Rettore, nella seduta del 

14 marzo 2017, ai sensi dell’art. 27, co. 6, lett. b), dello Statuto; 

 

- visto il decreto rettorale 28 marzo 2017, con cui è stata costituita la Commissione incaricata di 

provvedere alla selezione delle candidature presentate ai fini della designazione di un 

componente esterno del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano; 

 

- preso atto dell’impossibilità da parte della Commissione, per ragioni organizzative, di provvedere 

all’espletamento del suddetto incarico entro il termine, originariamente stabilito, del 18 aprile 

2017 

 

DECRETA 

 

è prorogato al 5 maggio 2017 il termine concesso alla Commissione indicata in premessa per 

l’espletamento della procedura di selezione delle candidature presentate ai fini della 

designazione di un componente esterno del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 27, 

co. 6, lett. b), dello Statuto. 

Sono conseguentemente prorogati, rispettivamente, al 19 maggio 2017 e al 26 maggio 2017 il 

termine per l’audizione con il Senato accademico dei candidati selezionati ed il termine per la 

designazione, da parte del Senato accademico, del nuovo componente esterno del Consiglio di 

amministrazione. 

 

 

Milano, 18 aprile 2017 

 

 

      Il Rettore 

          (prof. Gianluca Vago) 

          f.to GIANLUCA VAGO 
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