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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 decreto rettorale 24 luglio 2018, e in particolare gli artt. 26 e 62; 

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

particolare l’art. 29; 

- visto il DM 30 ottobre 2015 n. 855, con il quale sono stati rideterminati i macro-settori e i settori 

concorsuali; 

- visto il decreto rettorale 25 giugno 2015, con il quale è stato ricostituito il Senato accademico per il 

triennio accademico 2015/2018; 

- visto il decreto rettorale 8 agosto 2018, con il quale è stata determinata l’afferenza dei professori e 

ricercatori dell’Ateneo alle quattro Macro-aree individuate dal comma 6 dell’art. 26 dello Statuto; 

- visto il decreto rettorale 9 agosto 2018, con il quale sono state indette le votazioni per l’elezione di dieci 

Direttori di Dipartimento e di tredici tra professori e ricercatori (di cui quattro professori di prima fascia, 

quattro professori di seconda fascia e cinque ricercatori) nel Senato accademico per il triennio 

accademico 2018/2021; 

- considerato che nel decreto rettorale 9 agosto 2018 sono state riportate le disposizioni statutarie e 

regolamentari che presiedono alle elezioni e sono state individuate le posizioni che, ai sensi della 

normativa in vigore, comportano limitazioni nell’elettorato attivo e passivo; 

- preso atto del parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 18 settembre 2018 in ordine alla 

definizione dei criteri di eleggibilità dei Direttori di Dipartimento 

 

DECRETA 

 

nel dispositivo del decreto rettorale 8 agosto 2018, con il quale sono state indette le votazioni per l’elezione 

di dieci Direttori di Dipartimento e di tredici tra professori e ricercatori (di cui quattro professori di prima 

fascia, quattro professori di seconda fascia e cinque ricercatori) nel Senato accademico per il triennio 

accademico 2018/2021, è soppresso il seguente periodo: 
 

“L’elettorato passivo è riservato ai Direttori che assicurino un numero di anni nella carica almeno pari 

alla durata del mandato”. 

 

 

Milano, 19 settembre 2018 

 

 

IL RETTORE 

(Gianluca Vago) 

f.to Gianluca Vago 
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