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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 l’art. 33; 

- 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. 8; 

- visto il decreto rettorale 24 luglio 2019, con il quale è stato ricostituito il Collegio di disciplina 
per il triennio accademico 2018/2021; 

- visto il decreto rettorale 23 febbraio 2022, con il quale sono state avviate le procedure di cui al 
riformato art. 33 dello Statuto e art. 8 del Regolamento generale d’Ateneo, per la designazione 
di sei componenti esterni effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e due 
ricercatori, e tre componenti esterni supplenti, di cui un professore ordinario, del Collegio di 
disciplina dell’Università degli Studi di Milano per il quadriennio 2022-2026; 

- ravvisata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle candidature per la 
designazione di nove componenti esterni del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di 
Milano per il quadriennio 2022-2026 

DECRETA 

sono riavviate le procedure per la designazione di sei componenti esterni effettivi, di cui due 
professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, e tre componenti esterni supplenti, 
di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, del Collegio di disciplina 
dell’Università degli Studi di Milano. 

I componenti esterni del Collegio di disciplina sono individuati tra i professori ordinari, i professori 
associati e i ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, in servizio presso altri 
Atenei, con competenze particolarmente idonee all’esercizio delle funzioni richieste. 

Al Collegio di disciplina compete svolgere la fase istruttoria ed esprimere parere conclusivo in 
merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori e ricercatori in servizio presso 
l’Università degli Studi di Milano ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti o in 
contrasto con i loro doveri accademici e con le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti 
dell’Ateneo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del 
contraddittorio. 

Le dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica, in relazione alle fasce dei professori ordinari 
(due membri effettivi e un supplente), dei professori associati (due membri effettivi e un membro 
supplente) e dei ricercatori (due membri effettivi e un membro supplente) devono essere inviate 
entro le ore 12.00 di venerdì 20 maggio 2022, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 
disponibile alla pagina del sito web dell’Ateneo https://www.unimi.it/it/ateneo/governance-e-linee-
strategiche/elezioni-e-nomine/votazioni-corso 

Ogni candidatura dev’essere accompagnata da un dettagliato curriculum vitae ed eventualmente 
da ogni documento o titolo atto a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.  

Le domande possono essere inviate: 

- a mezzo 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 esterno del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Milano – 2022-2026”; il 
messaggio dovrà essere inviato anche in copia all’indirizzo votazioni@unimi.it.  

- a mezzo posta elettronica ordinaria personale del candidato all’indirizzo unimi@postecert.it il 
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di candidatura a 
componente esterno del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Milano – 2022-2026”; in 
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questo caso dovrà essere allegato alla domanda un documento di identità in corso di validità e il 
messaggio dovrà essere inviato anche in copia all’indirizzo votazioni@unimi.it.  

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’attenzione della Direzione Affari 
Istituzionali – Settore Affari Istituzionali e Organi di Governo, via Festa del Perdono, 7 – 20122 
Milano, indicando la dicitura “Domanda di candidatura a componente esterno del Collegio di 
disciplina dell’Università degli Studi di Milano – 2022-2026”. 

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; 

- mediante firma autografa per coloro che non dispongano di firma digitale, compilando il modulo, 
possibilmente tramite computer, da 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.  

I componenti esterni sono designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, 
previa approvazione del Senato accademico. 

I componenti il Collegio di disciplina non possono ricoprire alcuna carica accademica.  

Il mandato dei componenti il Collegio di disciplina è quadriennale, non rinnovabile. 

La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti, indennità o rimborsi spese. 

 
Milano, data della firma digitale 
 

IL RETTORE 

Elio Franzini 
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