
SCUOLA DI MEDICINA
Il Presidente

Oggetto: Riapertura dei termini relativi all’indizione delle 
votazioni per l’elezione degli  studenti  nella Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Medicina 

IL PRESIDENTE

Premesso che:
˗ l’art. 2, comma 2, lett. g) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

prevede l’istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Stu-
denti presso ogni Dipartimento o presso ogni Struttura di Rac-
cordo;

˗ ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs 27 gennaio  2012,  n.  19,  ogni 
CPDS, attingendo alle informazioni contenute nella SUA-CdS e 
ad altre fonti disponibili, valuta annualmente i progetti dei cor-
si di studio e pubblica, entro il 31 dicembre, una relazione an-
nuale;

˗ l’art. 41, comma 1 dello Statuto di Ateneo stabilisce che “Fanno 
parte della CPDS non più di cinque studenti designati dai loro 
rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in man-
canza, in Consiglio di Dipartimento e un pari numero di profes-
sori e ricercatori, anche a tempo determinato”;

˗ il Senato Accademico, nell’adunanza del 25 settembre 2017, ha 
fornito un’interpretazione autentica dell’art. 41, comma 1 dello 
Statuto,  disponendo  che  la  “designazione  degli  studenti” 
all’interno delle CPDS avvenga tramite elezione e che gli stu-
denti rappresentino a livello aggregato i corsi di studio cultu-
ralmente omogenei e/o verticalmente consequenziali, nel caso 
in cui il numero dei corsi di studio afferenti a Dipartimenti o 
gestiti da Strutture di Raccordo sia superiore a cinque, al fine 
di garantire la maggiore rappresentanza possibile;

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 2, lett. 
g);

˗ Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, art 13;
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˗ Visto il DM n. 6/2019 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, va-
lutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio” di modifica del DM n. 987/16 e ss.mm.ii.; 

˗ Viste le Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e 
dei  corsi  di  studio  universitari  (documento  aggiornato  al 
10/08/2017);

˗ Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 41;
˗ Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, titolo III- Ele-

zioni;
˗ Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 25 set-

tembre 2017, n. 110;
˗ Richiamato il Protocollo 2021 di Ateneo aggiornato al febbraio 

2021 e contenente le linee generali comuni per la gestione del-
le attività in emergenza sanitari da Covid-19 nonché le linee e 
le norme di comportamento e le disposizioni specifiche per pro-
filo di utente da rispettarsi tassativamente;

˗ Richiamati i Decreti del n. 7 del 24 gennaio 2018 e 18 del 26 
febbraio 2018 di nomina della componente studentesca nella 
commissione paritetica docenti-studenti con scadenza rispetti-
vamente il 23 gennaio e il 25 febbraio 2020;

˗ Verificato che gli studenti eletti nella CPDS per la rappresen-
tanza dei CdS della Scuola di Medicina sono decaduti per ter-
mine del precedente mandato ovvero per cessazione dello sta-
tus di studente;

˗ Richiamato il Decreto Rep. N. 30 del 1° marzo 2021 con cui 
sono state indette le votazioni per l’elezione di 5 (cinque) rap-
presentanti degli studenti nella CPDS della Scuola di Medicina;

˗ Accertato che alla data del 17 marzo 2021, termine ultimo per 
la  presentazione  delle  candidature,  sono  pervenute  solo  due 
proposte di candidatura;

˗ Ritenuto opportuno provvedere all’individuazione di un numero 
adeguato di candidature per procedere all’elezione degli stu-
denti in modo che siano effettivamente rispettate le rappresen-
tanze dei diversi corsi di studio afferenti alla Scuola di Medici-
na nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

DECRETA

1. Di riaprire i termini per la presentazione delle candidature 
fino al giorno 31 marzo 2021. Le singole candidature pre-
sentate dovranno essere inviate esclusivamente da casella 
di posta elettronica dell’Ateneo (@studenti.uninsubria.it) 
al  Presidente  della  Scuola  di  Medicina  scuola.medici-
na@uninsubria.it mettendo  in  CC  il  Responsabile  della 
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procedura dott.ssa Mariateresa Balsemin – mariateresa.-
balsemin@uninsubria.it

2. Di posticipare al giorno  MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 le 
votazioni  per  l’elezione  degli  studenti  nella  Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Medicina, in par-
ticolare;

3. di incaricare la Segreteria didattica della Scuola di Medici-
na dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà re-
gistrato nel repertorio dei Decreti della Scuola di Medicina.

Varese, data della firma digitale

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI 
MEDICINA

(Prof. Giulio Carcano)
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Mariateresa Balsemin  
Tel. +39 0332 217001 – mariateresa.balsemin@uninsubria.it
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