Direzione Affari Istituzionali
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, e in particolare gli artt.
26 e 62;

-

visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013 e
modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020,e in particolare l’art. 29;

-

visto il decreto rettorale 19 novembre 2018, con il quale è stato ricostituito il Senato
accademico per il triennio accademico 2018/2021;

-

preso atto che il 30 settembre 2020 sono decaduti dalla carica di componenti del Senato
accademico il Prof. Osvaldo Failla (Macro-area 1 - Scienze della vita, Area Scienze agrarie e
veterinarie, Macro-settore Scienze agrarie) il Prof. Alberto Corsini (Macro-area 1 - Scienze
della vita, Area Scienze del farmaco), il Prof. Francesco Auxilia (Macro-area 3-Scienze
mediche) e la Prof.ssa Chiara Tenella Sillani (Macro-area 4 - Scienze umane, Area Scienze
giuridiche);

-

visto il decreto rettorale in data 2 novembre, con il quale sono stati approvati i risultati delle
votazioni suppletive per l’elezione di quattro Direttori di Dipartimento del Senato accademico
per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021;
DECRETA

sono nominata Direttori di Dipartimento del Senato Accademico dell'Università degli Studi di
Milano, per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021, a decorrere dalla data del presente
provvedimento e sino al 30 settembre 2021:
• Macro-area 1 - Scienze della vita
- prof. PAOLO CORTESI - Area Scienze agrarie e veterinarie
- prof.ssa MARIA LUISA GELMI - Area Scienze del farmaco
• Macro-area 3 - Scienze mediche
- prof. NICOLA MONTANO
• Macro-area 4 - Scienze umane
- prof. GIAN LUIGI GATTA - Area Scienze giuridiche
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