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LA RETTRICE 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 

giugno 1998, con cui è stata istituita l’Università degli Studi di Milano – Bicocca; 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. prot. n. 
0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 

2015; 

 

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico in data 6 febbraio 2012, con la quale sono 
state definite le cariche accademiche in seguito all’entrata in vigore della legge 30 

dicembre 2010 n. 240, ai fini dell’applicabilità dei requisiti relativi all’elettorato passivo 

negli organi e alle incompatibilità; 
 

VISTO il D.R. prot.  n. 0015654/12 del giorno 5 giugno 2012, che istituisce il Dipartimento di 

Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
 

RICHIAMATO il D.R. prot. n. 0042981/18 del 2 luglio 2018 che nomina il Prof. Arturo Patarnello 

Direttore del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca per il triennio accademico 2018/2021, a 
decorrere dal 1° ottobre 2018 sino al 30 settembre 2021; 

 

PRESO ATTO delle dimissioni del Prof. Patarnello dalla carica di Direttore del Dipartimento, acquisite 
al prot. n. 0040684/20 del 6 luglio 2020; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Direttore del Dipartimento; 
 

PRESO ATTO del verbale prot. n. 0043547/20 del 16 luglio 2020, relativo alla seduta del Consiglio del 

Dipartimento tenutasi in data 15 luglio 2020  per l’elezione del Direttore, da cui risulta 

eletto in prima votazione il Prof. Dario Cavenago a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto; 

 

VISTO l'art.52 comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, relativo 
alla non cumulabilità delle cariche di Direttore di Dipartimento e Presidente di 

Consiglio di coordinamento didattico; 

 

PRESO ATTO che in data 20 luglio 2020 il Prof. Dario Cavenago, nominato Presidente del Consiglio 
di coordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Management e Design dei 

Servizi con D.R. prot. n. 0056621/18 del 31 agosto 2018,  ha esercitato l’opzione a 

favore della carica di Direttore di Dipartimento, con effetto a decorrere dalla data del 
presente Decreto; 

 

PRESO ATTO altresì della dichiarazione, presentata dal Prof. Cavenago ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
n. 39/2013, di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di inconferibilità 

previste dal medesimo Decreto Legislativo; 
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PRESO ATTO che il Prof. Dario Cavenago è in servizio a tempo pieno e che sussiste il requisito di cui 

al comma 11 dell’art. 2 della Legge n. 240/2010; 

 
PRESO ATTO che l’istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell’Area Affari Istituzionali e 

Comunicazione che ne attesta la regolarità e la legittimità; 

 

DECRETA 

 

Dario CAVENAGO, Professore di prima fascia del settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, è nominato 

Direttore del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia dell’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca per lo scorcio dell’anno accademico 2019/2020 e per il triennio accademico 

2020/2023, a decorrere dalla data del presente Decreto, sino al 30 settembre 2023. 

 

 
 

            La Rettrice 

                 Giovanna Iannantuoni 
        Firmato digitalmente ai sensi  
       dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 
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