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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”;

- visti i decreti rettorali  21 luglio 2016  e 3 novembre 2016, con i quali è stato ricostituito il
Consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2016/2020;

- tenuto conto che il mandato di quattro Consiglieri verrà a scadere il prossimo 30 settembre;

- considerato  che  si  è  dato  avvio  nel  mese  di  marzo  2020  alla  prima  fase  della  procedura,
invitando i consiglieri uscenti prof. Francesco Bruno Arturo Blasi e dott.ssa Ursula Buchmeiser,
nominati  rispettivamente  componente  interno  e  componente  esterno  del  Consiglio  di
Amministrazione con decreto rettorale  del 3 novembre 2016, per il  quadriennio accademico
2016/2020,  a  ripresentare  la  propria  candidatura  per  un  secondo  mandato,  dandone
contestualmente comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione;

- vista  la  candidatura  per  il  rinnovo  del  predetto  mandato  per  il  quadriennio  accademico
2020/2024,  presentata,  ai  sensi  del  comma 9 dell'art.  27 dello  Statuto,  dal  consigliere  prof.
Francesco Bruno Arturo Blasi;

- tenuto  conto  della  deliberazione  adottata  dal  Senato  accademico nell'apposita  seduta del  15
aprile 2020, con la quale è stata approvato il rinnovo del mandato del prof. Blasi;

- visto il decreto rettorale  17 aprile 2020, con il quale il prof. Francesco Bruno Arturo Blasi  è
stato confermato nella carica di componente interno del Consiglio di amministrazione per il
quadriennio accademico 2020/2024; 

- tenuto conto della nuova formulazione del comma 3 dell’art. 27 dello Statuto, modificato con
decreto  rettorale  4  maggio  2020,  che  stabilisce  che  fanno  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione tre componenti esterni all’Ateneo e cinque componenti interni, di cui quattro
appartenenti al corpo docente e uno al personale tecnico amministrativo;

- ravvisata la necessità di  avviare le procedure di cui al  comma 6 dell’art.  27 dello Statuto e
all’art. 32 del Regolamento generale d’Ateneo, per la copertura di due posizioni di componente
interno, uno appartenente al corpo docente e uno al personale tecnico amministrativo, e di una
posizione di componente esterno del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, posizioni che
rimarranno vacanti a far tempo dal 1° ottobre 2020

DECRETA
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nel quadro delle norme recate dall’art.  27 dello Statuto e dall’art.  32 del Regolamento generale
d’Ateneo,  sono  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,  a
copertura delle tre posizioni che si renderanno vacanti a decorrere dal prossimo 1° ottobre.

I  tre Consiglieri  sono  designati  tra  personalità  italiane  e  straniere  in  possesso  di  comprovata
competenza  in  campo gestionale  ovvero  di  un’esperienza  professionale  di  alto  livello  con una
significativa qualificazione scientifica e culturale. 

Nell’individuazione  del  componente  esterno  si  terrà  prioritariamente  conto  di  competenze  ed
esperienze elaborate nell’ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate
allo  sviluppo  tecnologico,  in  enti  e  imprese  operanti  in  ambiti  affini  a  quelli  di  interesse
dell’Ateneo, in organismi internazionali.

I candidati non devono versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità contemplate dal comma
1, lett. s), dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Qualora dichiarino di trovarsi in una delle
predette  situazioni  di  incompatibilità,  devono,  all’atto  di  presentazione  della  candidatura,
impegnarsi a far cessare tale situazione, in caso di nomina, pena la decadenza dalla carica.

Il componente esterno non deve essere dipendente dell’Ateneo dai tre anni precedenti la data di
scadenza dei termini per la presentazione della candidatura; non deve essere studente dell’Ateneo;
non deve intrattenere per tutta la durata dell’incarico rapporti con l’Ateneo che possano configurare
conflitto d’interessi. Il candidato esterno deve inoltre possedere i requisiti previsti dalla legge per
poter operare nella  Pubblica Amministrazione e  godere dei  diritti  civili  e politici  e possedere i
requisiti di onorabilità previsti dal Testo Unico in materia di attività bancaria e creditizia. Qualora
dipendente di altro ente pubblico, ferma restando la possibilità di presentare la propria candidatura,
deve produrre,  in  caso  di  nomina,  l’autorizzazione  ad assumere  la  carica  rilasciata  dall’ente  di
appartenenza. Possono candidarsi alla carica di Consigliere di amministrazione i soggetti esterni che
abbiano un’età che permetta loro di restare in carica quattro anni senza superare il 75° anno di età

I  due  candidati  interni  non  devono  essere  stati  sospesi  dal  servizio  per  procedimenti  penali  o
disciplinari e devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato
prima del collocamento a riposo.
Il componente interno appartenente ai ruoli del personale docente, deve essere in regime di tempo
pieno;  se  si  trovi  in  regime  di  tempo  definito,  deve  dichiarare  all’atto  di  presentazione  della
candidatura l’impegno all’opzione per il tempo pieno, in caso di nomina. 
Il componente interno appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo è designato dal
Senato accademico, su proposta del Rettore, secondo la procedura descritta dall’art. 27, comma 6,
lettere  a),  b),  c)  e  d)  dello  Statuto.  Per  le  candidature  del  personale  tecnico-amministrativo,  la
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valutazione di cui alla predetta lettera  b) è preceduta dalla consultazione del personale tecnico-
amministrativo. Tale consultazione avviene con modalità idonee a consentire a tutti gli aventi diritto
di poter esprimere la propria preferenza. La partecipazione alla consultazione costituisce elemento
necessario  e  vincolante  per  accedere  alla  valutazione  di  cui  alla  predetta  lettera  b)  e  alle  fasi
successive.

I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati,  per ciascuna componente, interna e
esterna all’Ateneo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne
nell’accesso agli uffici pubblici. La presenza di ciascun genere nell’ambito degli otto componenti
del Consiglio di Amministrazione non può essere inferiore a tre unità.

Le  dichiarazioni  di  disponibilità  ad  assumere  la  carica  di  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione dell’Università degli Studi di Milano devono essere presentate al Rettore entro le
ore 12:00 di venerdì  10 Luglio 2020, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile
alla pagina del sito web dell’Ateneo https://work.unimi.it/rlavoro/elezioni/123732.htm 
Ogni candidatura dev’essere accompagnata da un dettagliato curriculum vitae, elaborato secondo il
modello reperibile alla predetta  pagina web, e da ogni documento o titolo atto a comprovare il
possesso dei requisiti  richiesti.  I  candidati  possono corredare le loro domande con dichiarazioni
scritte circa i criteri e gli obiettivi d’interesse dell’Ateneo, ai quali s’ispirerebbero, se designati. 

Le domande possono essere:
-  inviate  tramite  posta  elettronica  certificata  personale  del  candidato  all’indirizzo
unimi@postecert.it ;  il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di
candidatura  a  componente  (indicare  se  interno  o  esterno)  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Università degli Studi di Milano - 2020/2024”
- spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo via Festa del Perdono, 7 –
20122 Milano;  sulla  busta  andrà indicato  “Domanda di  candidatura  a  componente  (indicare  se
interno  o  esterno) del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  -
2020/2024”.

La sottoscrizione della domanda potrà essere conclusa secondo una delle seguenti modalità:
-  mediante  firma  digitale  (solo  per  chi  invia  la  domanda  tramite  posta  elettronica  certificata)
salvando il  modulo compilato in formato .pdf e apponendo la  firma digitale,  preferibilmente in
formato Pades, ovvero con estensione .pdf_signed;
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale, dopo aver compilato la modulistica, possibilmente
tramite computer, la deve stampare e firmare, con firma estesa e leggibile.

Qualunque sia la modalità di presentazione prescelta, la domanda deve pervenire all’Ateneo entro il
termine e l’ora indicati. 
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L’elenco dei nominativi dei candidati è reso pubblico sul sito web dell’Ateneo.

Un’apposita Commissione, nominata dal Senato accademico, su proposta del Rettore, e composta
da  cinque membri, compreso il Presidente, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, anche stranieri,
con una specifica  e qualificata  esperienza nel  campo della  valutazione  e/o gestione di  strutture
organizzative complesse, provvederà a valutare la congruenza, rispetto ai requisiti richiesti, delle
candidature  presentate.  Tale  Commissione  provvederà  altresì  all’eventuale  selezione  delle
candidature di persone esterne all’Ateneo se in numero superiore a otto, tenendo conto del grado di
rilevanza  dei  curricula dei  candidati  e  della  documentazione  da  loro  presentata  in  merito  alle
competenze richieste. 

La consultazione del personale tecnico-amministrativo in modalità telematica avrà luogo il  7 e 8
settembre 2020.

Gli esiti della valutazione da parte della Commissione dei candidati interni e l’eventuale selezione
dei candidati esterni saranno resi noti entro la prima metà del mese di Settembre 2020.

I candidati che, a giudizio della Commissione, sono designabili quali Consiglieri saranno convocati
per  un’audizione  con  il  Senato  accademico,  nei  termini  regolamentari.  La  partecipazione
all’audizione  è  condizione  perché  la  candidatura  venga  presa  in  considerazione  dal  Senato
accademico ai fini della designazione.

La  designazione  dei  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione  avrà  luogo  nel  corso  di
un’apposita seduta del Senato accademico entro la fine del mese di Settembre 2020.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione di cui al presente decreto decorre dalla
data  di  emanazione  del  decreto  rettorale  di  nomina,  concludendosi  il  30  settembre  2024,  ed  è
rinnovabile per una sola volta.

I Consiglieri sono tenuti ad assicurare la loro disponibilità a partecipare con continuità alle riunioni
dell’organo, di norma mensili, a partecipare con regolarità ai lavori delle commissioni e a svolgere
le attività loro delegate, eventualmente anche di rappresentanza esterna. Essi, inoltre, sono tenuti a
rinunziare  alla  carica  ove  sopraggiungano  cause  di  anche  potenziale  conflitto  d’interessi  con
l’Ateneo ovvero tali da determinare comunque incompatibilità.

Milano, 10 Giugno 2020
IL RETTORE

(prof. Elio Franzini)
f.to Elio Franzini

 USM  2232/2020 del 10/06/2020
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