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Global  Entrepreneurship  Economics  and 
Management nella Commissione Paritetica Docenti-
Studenti del Dipartimento di Economia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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

prevede  l’istituzione  delle  Commissioni  Paritetiche  Docenti-
Studenti  presso ogni  Dipartimento  o  presso ogni  Struttura  di 
Raccordo;

˗ 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 corsi 
di  studio  e  pubblica,  entro  il  31  dicembre,  una  relazione 
annuale;

˗ 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 
mancanza,  in  Consiglio  di  Dipartimento  e  un  pari  numero  di 
professori 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 
studenti  rappresentino  a  livello  aggregato  i  corsi  di  studio 
culturalmente  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);
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Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, art. 13;
Visto il Documento “Autovalutazione, valutazione e accreditamento 
del  sistema  universitario  italiano”,  approvato  dal  Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013;
Visto  il  DM 30  gennaio  2013,  n.  47,  “Decreto  autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica”;
Visto il DM 12 dicembre 2016, n. 987, “Decreto autovalutazione, 
valutazione,  accreditamento iniziale  e  periodico delle  sedi  e dei 
corsi di studio”;
Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 41;
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, titolo III – Elezioni;
Richiamata  la  deliberazione  del  Senato  Accademico  del  25 
settembre 2017, n. 110;
Richiamato il Decreto del Direttore del 24 gennaio 2020, Rep. n. 
16 di nomina del rappresentante del Corso di laurea magistrale in 
Global  Entrepreneurship  Economics  and  Management  nella 
Commissione  Paritetica  Docenti-Studenti  del  Dipartimento  di 
Economia;
Considerato  che  la  dott.ssa  Brignoli  Giada,  nominata 
rappresentante  del  Corso  di  laurea  magistrale  in  Global 
Entrepreneurship Economics and Management nella Commissione 
Paritetica  Docenti-Studenti,  decadrà  dalla  sua  carica 
successivamente al conseguimento del titolo nella seduta di laurea 
di febbraio 2022;
Considerato  opportuno  procedere  alla  nomina  di  un  nuovo 
studente  in  rappresentanza  del  Corso  di  laurea  magistrale  in 
Global  Entrepreneurship  Economics  and Management  al  fine di 
garantire  il  regolare  svolgimento  delle  funzioni  attribuite  alla 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

DECRETA

1. Sono  indette,  per  il  giorno  venerdì  14  gennaio  2022,  le 
votazioni per l’elezione di n. 1 studente in rappresentanza del 
Corso  di  laurea  magistrale  in  Global  Entrepreneurship 
Economics and Management per la durata di due anni nella 
Commissione  Paritetica  Docenti-Studenti  del  Dipartimento  di 
Economia.

2. Le votazioni si svolgeranno dalle  ore 9.00 alle  ore 11.00 del 
giorno venerdì 14 gennaio 2022.

3. Elettorato attivo:
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Hanno diritto al voto i seguenti rappresentanti degli studenti 
eletti con D.R. 30 novembre 2020, n. 862, o nominati in loro 
sostituzione con D.R. 08 agosto 2021, n. 658, D.R. 06 ottobre 
2021, n. 821 e D.R. 29 ottobre 2021, n. 959, nel Consiglio di 
Dipartimento di Economia:
- Sig.ra Bignone Martina
- Sig. Colombo Carlo
- Sig.ra Costa Luana
- Sig.ra Fransato Lisa
- Sig.ra Husic Najfa
- Sig. Sasso Marco.

4. Elettorato passivo:
Hanno diritto a presentare la propria candidatura gli studenti 
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso 
al  Corso  di  laurea  magistrale  in  Global  Entrepreneurship 
Economics and Management.

5. La presentazione della candidatura avviene mediante deposito di 
domanda sottoscritta dal candidato, corredata dalla fotocopia di 
un documento di identità del candidato. Le candidature devono 
essere  presentate  utilizzando  esclusivamente  la  modulistica 
allegata al presente decreto (All. 1) e scaricabile dal sito web 
dell’Università.

6. Le  singole  candidature  dovranno  essere  presentate  entro  il 
giorno  21  dicembre  2021 tramite  mail  a 
dipartimento.economia@uninsubria.it.

7. Entro le 48 ore successive al termine per la presentazione delle 
candidature  il  Direttore  del  Dipartimento  rende  noto,  con 
comunicato pubblicato sul sito web dell’Ateneo, l’elenco delle 
candidature ammesse, di quelle non ammesse e di quelle che 
presentino  irregolarità,  comunque  sanabili  e  regolarizzabili 
entro le 24 ore successive. Almeno 4 giorni prima (10 gennaio 
2022)  della  data  di  inizio  delle  votazioni,  le  candidature 
ammesse sono rese pubbliche sul sito web.

8. L’elettore  manifesta  il  proprio  voto  indicando,  negli  appositi 
spazi contenuti nella scheda, in modo chiaro e intelligibile, la 
propria preferenza.
L’elettore potrà esprimere fino a n. 1 preferenza.

9. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto 
con  l’assistenza  di  un  familiare  o  di  altro  elettore 
dell’Università liberamente scelto; l’impedimento non evidente 
può  essere  dimostrato  con  certificato  rilasciato  da  medico 
provinciale,  ufficiale  sanitario  o  medico  condotto;  nessun 
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elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più 
di una persona.

10.La  validità  della  votazione  prescinde  dalla  percentuale  dei 
votanti.  Lo  scrutinio  ha  inizio  il  giorno  14  gennaio  2022, 
immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, prevista per 
le ore 11.00, presso la sede del Dipartimento di Economia.

11.Ha  diritto  a  essere  eletto  il  candidato  che  ha  riportato  il 
maggior numero di voti.

12.Il  Direttore  del  Dipartimento proclama l’esito  delle  votazioni 
dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi 
alla  chiusura  delle  votazioni  (17  gennaio  2022),  mediante 
pubblicazione  sul  sito  web  di  Ateneo.  I  risultati  elettorali, 
comprensivi  del  numero  delle  preferenze  ottenute,  verranno 
pubblicati sul sito web di Ateneo.

13.Qualora si verificasse la mancata elezione del rappresentante, 
si procederà all’indizione di nuove elezioni.

14.Per tutto quanto non precisato nel presente decreto rettorale si 
applicano  le  norme  del  vigente  Statuto  e  del  Regolamento 
Generale di Ateneo.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento

(Prof.ssa Maria Pierro)

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): 
Sig.ra Patrizia Antonetti
Tel. +39 0332 395002 – e-mail: patrizia.antonetti@uninsubria.it
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