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Oggetto:  Nomina del dott. Paolo Espa a componente del Collegio di disciplina 
dell’Università degli Studi dell’Insubria - Sezione dei ricercatori 
universitari  

 
˗ Premesso che: 
˗ ai sensi dell’art. 10 della legge 240 del 30 dicembre 2010, presso l’Università degli 

Studi dell’Insubria è istituito un Collegio avente la competenza disciplinare nei 
confronti dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo; esso svolge la fase istruttoria 
dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito il parere conclusivo; 

˗ con DR 9 ottobre 2019, n. 688 sono stati nominati i seguenti componenti del 
Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria fino al 5 ottobre 2023: 

Sezione dei professori ordinari 
˗ prof. Giovanni Battista Bernardini: professore ordinario nel SSD BIO/06 - 

Anatomia comparata e citologia - afferente al Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita; 

˗ prof.ssa Daniela Negrini, professore ordinario nel SSD BIO/09 - Fisiologia - 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

˗ prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggieri, professore ordinario nel SSD IUS/16 - 
Diritto processuale penale - afferente al Dipartimento di Diritto, Economia e 
Culture. 

Sezione dei professori associati 
˗ prof.ssa Patrizia Gazzola: professore associato nel SSD SECS-P/07 - Economia 

aziendale - afferente al Dipartimento di Economia; 
˗ prof.ssa Chiara Perini, professore associato nel SSD IUS/17 - Diritto penale - 

afferente al dipartimento di Diritto, Economia e Culture;  
˗ prof.ssa Katia Visconti, professore associato nel SSD M-STO/02 - Storia 

moderna - afferente al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 
Sezione dei ricercatori universitari 
˗ dott. Stefano Brenna, ricercatore universitario nel SSD CHIM/03 - Chimica 

generale e inorganica - afferente al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia; 
˗ dott. Enrico Moretto, ricercatore universitario nel SSD SECS-S/06 - Metodi 

matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie - afferente al 
Dipartimento di Economia; 

˗ dott.ssa Marcella Reguzzoni, ricercatore universitario nel SSD BIO/17 - Istologia 
- afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia.  

˗ con DR 26 febbraio 2021, n. 153 il dott. Stefano Brenna è stato nominato 
professore associato a decorrere dal 1° marzo 2021; 
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˗ con DR 22 marzo 2021, n. 223 sono state indette le elezioni suppletive di un 
ricercatore a tempo indeterminato a componente del Collegio di disciplina 
dell’Università degli Studi dell’Insubria; 

˗ con DR 26 aprile 2021, n. 342 è stata individuata la data di svolgimento delle 
suddette elezioni e sono stati costituiti i seggi elettorali; 

˗ le votazioni si sono svolte in data 29 aprile 2021; 
˗ al termine delle operazioni di voto, è risultato eletto il dott. Paolo Espa, afferente al 

Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia; 
˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 10, relativo alla competenza disciplinare; 
˗ Richiamato: 
˗  lo Statuto di Ateneo, art. 32; 
˗ il Regolamento Generale di Ateneo, Titolo III, Capo I che reca disposizioni generali 

in tema di Elezioni;  
˗ il DR 22 marzo 2021, n. 223 di indizione delle elezioni suppletive di un ricercatore 

a tempo indeterminato a componente del Collegio di disciplina dell’Università degli 
Studi dell’Insubria; 

˗ il verbale del 3 maggio 2021, n. 2 dell’Ufficio Elettorale Centrale e il relativo allegato 
“Proclama eletti”; 

˗ Considerato che la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla 
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità e rimborso spese; 

˗ Verificato che il dott. Paolo Espa è un ricercatore di ruolo a tempo pieno e che non è 
previsto il suo collocamento a riposo per tutta la durata del mandato; 

˗ Constatata la regolarità degli atti e delle votazioni; 
˗ Considerato opportuno nominare il dott. Paolo Espa a componente del Collegio di 

disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria – Sezione dei Ricercatori universitari; 
 

DECRETA 
 
1. di nominare il dott. Paolo Espa, ricercatore di ruolo nel SSD ICAR/01 – Idraulica 

afferente al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, a componente del Collegio di 
disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria - Sezione dei ricercatori universitari 
a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 5 ottobre 2023; 

2. di incaricare l’Ufficio organi, convenzioni e rapporti con il Servizio sanitario 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio 
generale dei decreti 

Varese, 10 maggio 2021 

        Il Rettore 
        (Prof. Angelo Tagliabue) 
         Fto Angelo Tagliabue 
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