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IL RETTORE 
- 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, 

modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020; 
- visto il Regolamento delle Residenze Universitarie dell’Università degli Studi di Milano, 

emanato con decreto rettorale 16 giugno 2021; 
- visto il decreto rettorale del 2 novembre 2021, con il quale sono state indette le votazioni per 

l’elezione dei rappresentanti delle Residenze Universitarie dell’Ateneo nei giorni del 29 e 30 
novembre 2021;  

- considerato che, preso atto che entro il termine inizialmente previsto del 15 novembre 2021, 
non sono pervenute candidature per l’elezione dei rappresentanti delle Residenze Bassini, 
Canzio, Cascina Codazza e Campus Martinitt e che pertanto, con decreto in data 16 novembre 
2021, si è ritenuto di prorogare ulteriormente il termine fino alle ore 12.00 del 19 novembre 
2021.  

- considerato che, entro tale ulteriore termine stabilito, non sono state presentate candidature 
per le Residenze Bassini, Canzio e Cascina Codazza; 

- considerato che si ritiene opportuno procedere con lo svolgimento delle votazioni per le quali 
siano pervenute valide candidature, rimanendo applicabile negli altri casi l’art. 15, comma 4 del 
Regolamento delle Residenze Universitarie, in base al quale è facoltà dell’Ateneo procedere 
alla nomina diretta dei rappresentanti tra gli studenti ospiti delle Residenze;  

DECRETA 
sono annullate le votazioni per le Residenze Bassini, Canzio e Cascina Codazza, indette con 
Decreto del 2 novembre 2021. 
Restano invece confermate per i giorni 29 e 30 novembre 2021 le votazioni per la Residenza Plinio 
(via Plinio, 44- 20129 – Milano), la Residenza Ripamonti (via Muzio Attendolo detto Sforza, 6) e il 
Campus Martinitt (via Riccardo Pitteri 56), cui afferiscono anche gli studenti ospiti degli 
appartamenti d’Ateneo.  
Sulla base di quanto disposto dall’art. 15 comma 4 del Regolamento delle Residenze Universitarie, 
l’Ateneo procederà direttamente alla nomina dei rappresentanti fra gli studenti ospiti delle 
Residenze Bassini, Canzio e Cascina Codazza. Il rifiuto all’assunzione dell’incarico potrà essere 
sanzionato a termini del citato Regolamento. 
 
Milano, data della firma digitale 
 
 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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