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Chiaramente Insubria! 
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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di candidature per l’individuazione di tre 

componenti esterni all’Ateneo nel Comitato etico per la ricerca dell’Università 
degli Studi dell’Insubria 

 
IL RETTORE  

 
Premesso che: 

- con decreto rettorale 30 settembre 2020, n. 656 è stato emanato il Codice etico, 
di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi 
dell’Insubria: testo unificato, entrato in vigore il 16 ottobre 2020; 

- l’art. 38 del Codice stabilisce l’istituzione presso l’Università di un Comitato etico 
per la ricerca composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti scelti 
secondo criteri di competenza, interdisciplinarità e indipendenza. L’indipendenza 
e l’autonomia del Comitato sono garantite tra l’altro dalla presenza di almeno 3 
componenti esterni all’Università e che non abbiano avuto alcun rapporto di 
collaborazione con essa nei tre anni precedenti la nomina; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
Richiamato il Codice Etico, di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca 
dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo unificato in particolare l’art. 38; 
Considerato opportuno emanare un avviso pubblico per individuare i tre componenti 
esterni all’Ateneo del Comitato etico per la ricerca al fine di consentire la costituzione del 
Comitato stesso; 

DECRETA 

1. di emanare un avviso pubblico, allegato al presente decreto, per l’individuazione di tre 
componenti esterni all’Ateneo del Comitato etico per la ricerca dell’Università degli 
Studi dell’Insubria; 

2. di incaricare l’Ufficio Affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente 
decreto, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

Varese, 26 marzo 2021 
 
 Il Rettore 
 Prof. Angelo Tagliabue 
 f.to Angelo Tagliabue 
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