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DECRETO RETTORALE N. 5009 

Costituzione del Dipartimento di Storia dell'economia, della società e di scienze del 

territorio "Mario Romani" e cessazione dell'Istituto di Storia economica e sociale 

"Mario Romani" 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 

rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in 

particolare l’art. 30; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive 

modifiche e integrazioni; 

vista la delibera adottata dal Consiglio dell’Istituto di Storia economica e 

sociale “Mario Romani”, nell’adunanza dell’11 luglio 2007; 

viste le delibere adottate dai Consigli delle Facoltà di Scienze linguistiche e 

letterature straniere, di Economia, di Sociologia e di Scienze della 

formazione, rispettivamente nelle adunanze del 18 luglio, del 13 

settembre, del 18 settembre e del 7 novembre 2007; 

visto il parere favorevole della Commissione Strategie di ricerca, espresso 

nella riunione del 25 febbraio 2008, circa la trasformazione dell’Istituto 

in Dipartimento; 

vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza del 10 marzo 

2008; 

vista la delibera adottata, in via istruttoria, dal Comitato direttivo, 

nell’adunanza del 12 marzo 2008; 

vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell’adunanza del 

26 marzo 2008, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

A decorrere dalla data del presente decreto è costituito, presso la sede di Milano 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Dipartimento di Storia dell’economia, della 

società e di scienze del territorio “Mario Romani”. 
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Art. 2 

In conseguenza della costituzione di cui all’art. 1, cessa l’attività dell’Istituto di Storia 

economica e sociale “Mario Romani”. 

 

Art. 3 

Il corpo docente afferente all’Istituto di Storia economica e sociale “Mario Romani” 

confluisce interamente nel Dipartimento di cui all’art. 1. 

 

Milano, 27 marzo 2008 

   

  

  IL RETTORE 
 (Prof. Lorenzo Ornaghi) 
 F.to: L. Ornaghi 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dott. Antonio Cicchetti)  

F.to: A. Cicchetti  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 7 aprile 2008  

       
       

 


