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LA RETTRICE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti 

 

Modifica al “Regolamento accesso laureati frequentatori alle strutture 

universitarie”. 

 
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; 

 

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; 

 
VISTO il decreto rettorale repertorio 1171/2012 con ci si approvava il “Regolamento accesso 

laureati frequentatori alle strutture universitarie”, così come modificato dal successivo 

decreto repertorio 2787/13; 

 

ATTESA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 90/2020 adottata nella 

seduta del giorno 18 febbraio 2020 con cui si approvava la soppressione dell’articolo 5 

del Regolamento di cui sopra, che così recitava: “L’ammissione alla Struttura 

universitaria è subordinata al pagamento da parte del “frequentatore” del premio 

assicurativo per la copertura del rischio contro gli infortuni previsto dalla polizza in 

corso”; 

 

ATTESO che il Dirigente proponente attesta la legittimità e la regolarità del presente 

provvedimento 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente 

riportate: 

 

Art. 1 la soppressione dell’articolo 5 del “Regolamento accesso laureati frequentatori alle strutture 

universitarie” che così recitava: “L’ammissione alla Struttura universitaria è subordinata al 

pagamento da parte del “frequentatore” del premio assicurativo per la copertura del rischio contro 

gli infortuni previsto dalla polizza in corso”; 

 

Art. 2 l’adozione del nuovo testo del “Regolamento accesso laureati frequentatori alle strutture universitarie” che di 

seguito si riporta: 

*** 

 

Regolamento per l’accesso dei laureati frequentatori alle strutture universitarie. 

 

Articolo 1 

Il presente Regolamento disciplina l’accesso e la frequenza alle strutture universitarie di coloro che abbiano concluso 

un corso di Laurea Magistrale, un Dottorato di Ricerca o una Scuola di Specializzazione i quali non risultino già  
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strutturati all’interno dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca sulla base di un rapporto istituzionale 

predefinito (d’ora in avanti denominati “frequentatori”), tenendo presente che sono da considerarsi strutturati i 

seguenti soggetti: 

a.1 Studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale, ai corsi di Laurea specialistica, ai corsi di Laurea a ciclo unico, ai 

corsi di Diploma Universitario e ai corsi di Lurea vecchio ordinamento e comunque tutti gli iscritti a tutti i corsi 

di studio di tutte le Facoltà, ivi compresi i corsi singoli, i corsi estivi, i corsi per attività didattica aggiuntiva, i 

corsi IFTS, le Lauree a distanza (Consorzio Nettuno); 

a.2 Studenti stranieri in mobilità internazionale; 

a.3 Dottorandi con o senza borsa; 

a.4 Specializzandi 

a.5 Iscritti ai Master; 

a.6 Iscritti ai corsi di perfezionamento; 

a.7 Tirocinanti laureati che svolgono il tirocinio obbligatorio in vista dell’esame di Stato (Facoltà di 

Psicologia e Facoltà di Medicina e Chirurgia); 

a.8 Titolari di borse di studio assegnate dall’Università, qualora non ricompresi già nelle categorie 

sopraindicate; 

a.9 Tirocinanti laureati avviati al lavoro dall’Università sulla base di apposite convenzioni tra 

l’Università e le aziende (c.d. Stagisti); 

a.10 Titolari di assegno per la collaborazione alla ricerca (c.d. Assegnisti); 

a.11 Iscritti a corsi e/o progetti promossi dall’Università anche in collaborazione con altri enti pubblici 

e/o privati. 

 

 

Articolo 2 

La Struttura universitaria che intenda consentire l’accesso ai “Laureati frequentatori”, individua con delibera 

dell’Organo Collegiale il numero di soggetti ammissibili in relazione agli spazi ed alle attrezzature in dotazione. 

 

 

Articolo 3 

L’Organo Collegiale di Struttura, valutate le domande pervenute, delibererà sull’ammissione dei candidati, nel limite 

del numero massimo stabilito all’articolo di cui sopra. 

 

 

Articolo 4 

Sarano ammessi a frequentare le strutture dell’Ateneo nella veste di “Laureati Frequentatori” coloro che hanno 

concluso un corso di Laurea Magistrale, un Dottorato di Ricerca o una Scuola di Specializzazione da non più di 18 

mesi, per svolgere un periodo di ricerca/studio non superiore alla durata di 12 mesi, rinnovabili una sola volta per un 

periodo massimo di 12 mesi. Il rinnovo dovrà essere preceduto da apposita domanda. 

I vincoli di cui sopra non si applicano a quelle figure, come individuate annualmente dal competente Consiglio di 

Dipartimento, che ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, art. 23, comma 8, possono affiancare la 

Commissione esaminatrice (c.d. “cultori della materia”). 

 

 

Articolo 5 

L’attività svolta dal “frequentatore”, essendo a titolo volontario e senza obblighi di orario o vincoli di subordinazione, 

non comporta l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro. 
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Articolo 6 
In prima applicazione saranno accettate anche le domande presentate dai laureati che hanno concluso un corso di 

Laurea Magistrale, un Dottorato di Ricerca o una Scuola di Specializzazione da un periodo di tempo superiore a 18 

mesi. 

*** 

 

Art. 3 Il presente decreto entra in vigore il giorno della registrazione. 

 

 

                                                  La Rettrice 

                                                                                          Giovanna Iannantuoni 

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

 

 

 

 

Il Dirigente proponente: Dott. Stefano Moroni 

L’estensore: Eugenio Bollati 
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