
Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490 (Gazz. Uff. 20 
marzo 1969, n. 72). – Istituzione del libero Istituto universitario di lingue moderne, 
con sede principale in Milano. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 
Veduto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 
agosto 1933, n.1592; 
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, 
n. 73; 
Veduto il reggio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; 
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
Veduta la domanda in data 20 agosto 1968, presentata dal Presidente del Consiglio di 
amministrazione della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, con sede centrale a Milano 
– eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983 – 
per ottenere l’istituzione e il riconoscimento di un Istituto Universitario di Lingue Moderne, con 
sede principale a Milano; 
Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 
Riconosciuta l’opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo all’istituzione ed al 
riconoscimento del Libero Istituto Universitario di Lingue Moderne; 
Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per il Tesoro: 
 

DECRETA 
 
Art. 1. – E’ istituito, con sede principale a Milano, l’Istituto Universitario di Lingue Moderne, 
formato da una Facoltà di lingue e letterature straniere, il cui statuto, annesso al presente 
decreto, è approvato e firmato, d’ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la 
Pubblica Istruzione. 
Art. 2. – L’istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell’art. 1 del 
testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 
1592, ed il mantenimento ne è assicurato dall’ente morale <<Scuola Superiore per Interpreti e 
Traduttori>>. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
 
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 
Visto il Guardasigilli: Gava 

Saragat 
Scaglia – Colombo 

 
Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 marzo 1969 
Atti del Governo, Reg. n. 225 – foglio n. 143 - Greco 
 


