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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 i decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020, e in particolare l’art. 27 “Consiglio di

amministrazione”;

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

decreto rettorale  18  maggio 2020,  e  in  particolare  l’art.  32,  per  la  “Designazione  dei  componenti  il

Consiglio di amministrazione”;

- visto il decreto rettorale  10 giugno 2020, con il quale, ai sensi delle norme sopra indicate, sono state

avviate le procedure per la designazione di due componenti interni, uno appartenente al corpo docente e

uno  al  personale  tecnico  amministrativo,  e  di  un  componente  esterno  in  seno  al  Consiglio  di

amministrazione dell’Ateneo per il quadriennio 2020/2024;

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

14 luglio 2020

D E C R E T A

è nominata, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 6 dell’art. 27 dello Statuto, la Commissione

incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai fini della designazione

di due componenti interni, uno appartenente al corpo docente e uno al personale tecnico amministrativo, e di

un componente esterno in seno al Consiglio di amministrazione.

La Commissione è così composta:

 il dott. Stefano Blanco, Direttore generale della Fondazione “Collegio delle Università Milanesi”

 l’avv. Massimo Clara, avvocato cassazionista, professionalmente si occupa di diritto civile

 la dott.ssa Anna Introini,  magistrato ordinario dal 1980 al 2018; Presidente di sezione del Tribunale

di Milano e, negli ultimi anni, Presidente del Tribunale di Como

 il  dott.  Andrea Kerbaker,   docente di Istituzioni  e Politiche Culturali  all'Università Cattolica del

Sacro Cuore

 la  prof.ssa  Francesca  Zajczyk,  docente  di  Sociologia  urbana  presso  l’Università  degli  Studi  di

Milano-Bicocca
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La Commissione è tenuta ad espletare il  compito assegnatole entro il  14 settembre 2020, sospendendo i

propri lavori dal 1° al 31 agosto.  Essa designa nel suo ambito il Presidente e un Segretario. Le sue delibere

sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

La Commissione esercita le sue funzioni con le modalità previste dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Milano, 15 Luglio 2020

IL RETTORE

(prof. Elio Franzini)

f.to Elio Franzini

USM  Decreto Rettorale 2740/2020 del 15.07.2020
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