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Oggetto: Elezioni suppletive di un ricercatore a tempo indeterminato a componente 

    del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 

IL RETTORE 
Premesso che: 
˗ ai sensi dell’art. 10 della legge 240 del 30 dicembre 2010, presso dell’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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˗ si rende necessario eleggere un nuovo componente del Collegio di disciplina in 
rappresentanza dei ricercatori a tempo indeterminato; 

˗ l’art. 32 dello Statuto di Ateneo 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 14 febbraio 2018, n. 109 con il quale sono stati nominati i seguenti componenti 

dell’Ufficio Elettorale Centrale, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Generale di Ateneo: 
˗ dott.ssa Alessandra Bezzi, Delegato del Direttore Generale - PRESIDENTE; 
˗ Prof. Emanuele Boscolo, Professore ordinario nel SSD IUS/10 Diritto 

Amministrativo - COMPONENTE; 
˗ Prof.ssa Ilaria Capelli, Professore associato nel SSD IUS/12 Diritto Tributario - 

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

collegiali - SEGRETARIO; 
˗ il DR 9 ottobre 2019, n. 688 di nomina dei componenti del Collegio di disciplina; 

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

˗ Considerato opportuno indire le elezioni suppletive di un ricercatore a tempo 
indeterminato a componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, in sostituzione del dott. Stefano Brenna; 

DECRETA 
 

1. di indire le elezioni suppletive di un ricercatore a tempo indeterminato a 
componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
La durata del mandato decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla scadenza 
del Collegio attualmente in essere, vale a dire il 5 ottobre 2023; 

2. di stabilire che la data e le modalità della votazione saranno stabilite con successivo 
provvedimento e si svolgeranno in una o più date comprese tra il 26 e il 30 aprile 2021; 

3. di stabilire che l’elettorato passivo sia riservato 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. 
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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; 

4. di stabilire che l’elettorato attivo sia attribuito, con riferimento alla data di svolgimento 
delle votazioni, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria; 

5. 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;  

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. 

6. di disporre che le candidature e il CV sottoscritti siano presentati al Rettore entro 
il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno venerdì 16 aprile 2021 utilizzando il 
facsimile allegato al presente decreto, secondo una delle seguenti modalità: 

Candidati Ricercatori di altri atenei: 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire all’Ateneo entro 

il termine perentorio indicato per la presentazione. Non faranno pertanto fede il timbro 
e la data dell’ufficio postale accettante; 

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. I documenti informatici privi 
di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non 
sottoscritti. È, altresì, esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti 
analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tif, oppure 
non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, 
etc.). Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal 
gestore di PEC, per cui non è necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori 
e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire 
successivamente alcunché di cartaceo.  
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i 
documenti trasmessi tramite PEC non siano leggibili.  
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, 
tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato 
che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo 
invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con 
successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre 
tramite PEC. 
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Le domande e la documentazione recapitate oltre al termine stabilito per la ricezione, o 
l’omissione della firma in calce alla domanda cartacea, per la quale non è richiesta 
l’autenticazione, nonché la trasmissione della candidatura a mezzo PEC non firmata 
digitalmente, comportano l’esclusione della candidatura. 

Candidati Ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria 
- trasmesse all’indirizzo di posta elettronica affari.generali@uninsubria.it (per 

l’accettazione della candidatura la domanda e il curriculum firmati dovranno essere 
scansionati e inviati dal proprio indirizzo di posta istituzionale 
nome.cognome@uninsubria.it;  i documenti dovranno essere allegati anche in formato 
nativo pdf) o consegnate direttamente presso l’Ufficio Affari generali e organi collegiali 
in via Ravasi, 2, Varese, previo appuntamento.  

7. 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. 

8. di disporre che la validità della votazione prescinda dalla percentuale dei votanti. 
9. 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 ricercatori si terrà conto della data della presa di servizio nel 
ruolo; 

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

11. 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; 

12. 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; 

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

Varese, 22 marzo 2021 

   
                        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  


