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Oggetto:  Elezioni dei componenti del Collegio di disciplina dell’Università degli 

Studi dell’Insubria  
 

IL RETTORE 
˗ Premesso che: 

˗ in data 5 ottobre 2019 scade il mandato dei componenti del Collegio di disciplina, 
nominati con DR 6 ottobre 2015, n. 826,  ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; 

˗ con DR 5 luglio  2019, n. 455 è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo modificato 
agli art. 32 e 45, relativi rispettivamente al Collegio di Disciplina e al Presidente del 
Consiglio di Corso di studio; 

˗ in data 11 agosto 2019 entrerà in vigore lo Statuto; 
˗ la ratio della modifica dell’art. 32 è stata quella di dare attuazione alla delibera ANAC 

22 novembre 2017, n. 1208 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”, Parte III, “le istituzioni universitarie”, che dedica 
una sezione ai procedimenti disciplinari;  

˗ la nuova versione dell’art. 32 stabilisce che il Collegio di disciplina è composto da 
nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in tre sezioni omogenee 
rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre 
ricercatori a tempo indeterminato, dotati di adeguate competenze. I membri sono 
eletti dalla rispettiva componente dei docenti dell’Ateneo nel rispetto delle modalità 
specificate nel Regolamento generale di Ateneo. È garantita la terzietà dell’organo, 
anche attraverso la presenza di componenti esterni, ove possibile; 

˗ 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 6 ottobre 2015, n. 826 di costituzione del Collegio di disciplina e i successivi 

provvedimenti di sostituzione dei componenti; 
˗ il DR 14 febbraio 2018, n. 109 con il quale sono stati nominati i seguenti componenti 

dell’Ufficio Elettorale Centrale: 
˗ dott.ssa Alessandra Bezzi, Delegato del Direttore Generale - PRESIDENTE; 
˗ prof. Emanuele Boscolo, Professore ordinario nel SSD IUS/10 Diritto 

Amministrativo - COMPONENTE; 
˗ dott.ssa Ilaria Capelli, Ricercatore confermato nel SSD IUS/12 Diritto Tributario 

- COMPONENTE; 
˗ dott.ssa Francesca Colombo, Responsabile dell’Ufficio Affari generali e organi 

collegiali - SEGRETARIO; 
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˗ il DR 5 luglio  2019, n. 455 di emanazione dello Statuto di Ateneo con le modifiche 
agli art. 32 e 45; 

˗ Considerato che: 
˗ la delega del Direttore Generale alla dott.ssa Alessandra Bezzi come Presidente 

dell’Ufficio Elettorale Centrale è stata confermata per le vie brevi dal dott. Marco 
Cavallotti; 

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

˗ il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere eletti 
consecutivamente; 

˗ Considerato opportuno indire le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina dell’ 
Università degli Studi dell’Insubria; 

DECRETA 
 

1. di indire, per il giorno martedì 1° ottobre 2019 le elezioni dei seguenti componenti del 
Collegio di disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria:  

- tre professori ordinari 

- tre professori associati 

- tre ricercatori a tempo indeterminato 
La durata del mandato è quadriennale a decorrere dalla scadenza di quello del Collegio 
attualmente in essere. 

2. di stabilire che l’elettorato passivo sia riservato ai professori di prima e seconda fascia e ai 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio in un Ateneo italiano e confermati in ruolo 
che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima 
del collocamento a riposo. 
Coloro che si trovano in regime di tempo definito devono impegnarsi per iscritto a 
optare per il tempo pieno, se eletti.  
Non possono presentare la propria candidatura, coloro che siano stati sospesi dal 
servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare e cautelativamente sospesi dal 
servizio nelle more della conclusione in via definitiva di un procedimento penale o 
disciplinare a proprio carico. 
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’ art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo, la 
carica di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con la carica di 
componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
Qualora i candidati ricoprissero una delle predette cariche, devono impegnarsi per 
iscritto a far cessare le suddette situazioni di incompatibilità, in caso di elezione e per 
tutta la durata del mandato. 

3. di stabilire che l’elettorato attivo sia attribuito, con riferimento alla data di svolgimento 
delle votazioni, ai professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria, ciascuno per la propria componente. 

4. di stabilire che gli interessati debbano presentare la propria candidatura, utilizzando il 
facsimile allegato al presente decreto, debitamente sottoscritta, corredata dal  curriculum 
vitae, redatto in formato europeo e sottoscritto, e dai seguenti documenti: 

a. dichiarazione di impegno a optare per il tempo pieno, se eletti, qualora i candidati  
si trovino in regime di tempo definito; 

b. solo per i componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo, la dichiarazione di impegno a far cessare tali situazioni  di  
incompatibilità, se eletti;  



 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Affari generali e organi collegiali 

 

3 

c. la dichiarazione di non essere stati sospesi dal servizio a seguito di provvedimento 
penale o disciplinare e di non essere stati sospesi cautelativamente dal servizio a 
seguito di procedimento penale o disciplinare in corso. 

5. di disporre che le candidature e il CV sottoscritti siano presentati al Rettore  entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2019, utilizzando il facsimile 
allegato al presente decreto, secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Archivio generale di Ateneo,  in via Ravasi n. 2 – 
Varese, nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì: dalle 9.30 alle 12.00; mercoledì: dalle 14.00 alle 16.00; 

oppure 
- invio  all’indirizzo di posta elettronica affari.generali@uninsubria.it della domanda 

firmata scansionata dal proprio indirizzo di posta istituzionale 
nome.cognome@uninsubria.it; 

oppure 
- a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it firmata digitalmente. La firma 

digitale andrà apposta su tutti i documenti alla stessa allegati per i quali è richiesta la 
firma autografa in ambiente tradizionale.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità 
dei candidati, fatto salvo il caso di invio dal dominio uninsubria. 

6. di disporre che, entro 48 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
candidature, l’Ufficio elettorale centrale renda noto l’elenco dei candidati mediante 
affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università. 

7. di costituire i seguenti seggi:  
˗ SEGGIO N.1, Varese, via Ravasi, 2 
˗ SEGGIO N.2, Como, via Sant’Abbondio, 12; 

I seggi resteranno ininterrottamente aperti dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
Presso il seggio n. 1 esercitano il diritto di voto: 
- i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della 

Vita, al Dipartimento di Economia, al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al 
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate; 

Presso il seggio n. 2 esercitano il diritto di voto: 
- i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture,  

al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia e al Dipartimento di Scienze Umane e 
dell’Innovazione per il territorio. 

8. di dare atto che con successivo decreto il Rettore provvederà alla nomina dei 
componenti delle Commissioni elettorali insediate presso i due seggi nonché dei relativi 
supplenti. 

9. di disporre che ciascun elettore possa esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio 
al quale è iscritto o presso l’altro seggio, esclusivamente previa richiesta dell’interessato 
che dovrà pervenire all’amministrazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 
settembre 2019. 
L’elettore manifesta il proprio voto indicando, negli appositi spazi contenuti nella scheda, 
in modo chiaro e intelligibile, la propria preferenza. 

10. di dare atto che gli elettori fisicamente impediti possano 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 di famiglia; nessun elettore può esercitare la 
funzione di accompagnatore per più di una persona. 

11. di disporre che la validità della votazione prescinda dalla percentuale dei votanti. 
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12. di stabilire che le operazioni di scrutinio saranno effettuate dagli stessi componenti del 
seggio ed avranno inizio, di norma, al termine delle operazioni di voto. Le operazioni di 
scrutinio sono pubbliche. 
In caso di contestazione di voto, il Presidente di seggio ne decide provvisoriamente 
l’assegnazione e gli altri componenti del seggio possono chiedere la verbalizzazione di 
eventuali loro rilievi. L’Ufficio Elettorale Centrale decide definitivamente in merito alla 
loro assegnazione. 
Al termine delle operazioni di scrutinio i Presidenti di seggio consegnano all’Ufficio 
Elettorale Centrale i diversi plichi, chiusi e sigillati in modo da garantirne l’integrità, 
contenenti separatamente i verbali delle operazioni di scrutinio, le schede votate e il 
restante materiale elettorale.  

13. di stabilire che l’Ufficio Elettorale Centrale proclami l’esito delle votazioni dando notizia 
dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante 
pubblicazione all’Albo dell’Università e sul sito web di Ateneo. 

 Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di 
voti risulterà eletto il più anziano in ruolo e, a parità, il più anziano d’età. 

 Per l’anzianità di ruolo dei Professori di I fascia si terrà conto della data di nomina come 
Professore straordinario; per i professori di II fascia si terrà conto della data di nomina 
come professore associato non confermato; per i ricercatori si terrà conto della data della 
presa di servizio nel ruolo. 

14. di disporre che i risultati elettorali, comprensivi del numero delle preferenze ottenute, 
vengano pubblicati sul sito web di Ateneo. 

15. di dare atto che i dati personali contenuti nelle candidature e nel curriculum vitae siano 
trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento 
UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti di 
gestione della presente procedura, così come dettagliato nell’allegata informativa. 

16. di comunicare che il Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990) sia 
la dott.ssa Francesca Colombo - Responsabile dell’Ufficio Affari generali e organi 
collegiali. 

 Per informazioni: Ufficio Affari generali e organi collegiali: tel. 0332/219048 - 9034 - 
9035,  e-mail: affari.generali@uninsubria.it. 

17. di incaricare l’Ufficio Affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti. 

Varese, 2 agosto 2019 

 
  IL RETTORE 

  Prof. Angelo Tagliabue 
            (fto Angelo Tagliabue) 
     

 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo 
Tel. +39 0332 219048 – fax +39 0332 219039 – francesca.colombo@uninsubria.it  
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