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Oggetto: Avvisi pubblici per la selezione di candidature per l’individuazione dei 

componenti della Commissione Etica dell’Università degli Studi 
dell’Insubria  

IL RETTORE  
− Premesso che: 

− l’art. 45 del Codice etico, di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca dell’Università 
degli Studi dell’Insubria: testo unificato stabilisce che: “Nell’Università è istituita una 
Commissione etica, i cui componenti, muniti dei necessari requisiti di onorabilità, 
sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.  
La Commissione etica è composta, nel rispetto del principio dell’equilibrio di 
genere, da:  

a) due componenti esterni all’Università, individuati con avviso pubblico;  
b) due componenti interni all’Università, di cui uno tra il personale tecnico-

amministrativo e uno tra ricercatori e professori di ruolo, individuati con 
avviso pubblico;  

c) uno studente iscritto all’Università.  
In caso di impossibilità, i componenti di cui alla lett. a sono sostituiti da ulteriori 
componenti interni all’Università.  
Il Presidente della Commissione etica è individuato, tra i suoi componenti, nella 
prima seduta dell’Organo, possibilmente tra i membri esterni. La Commissione 
etica delibera a maggioranza dei componenti.  
Il mandato, non rinnovabile, dei componenti della Commissione etica è di durata 
quadriennale, ad eccezione di quello dello studente che ha durata biennale.  
La Commissione etica, anche avvalendosi della collaborazione di uffici e strutture 
dell’Università: 

a) svolge funzioni di controllo sull’attuazione e il rispetto delle norme del 
Codice;  

b) a seguito della segnalazione di comportamenti di possibile rilievo disciplinare, 
trasmette tempestivamente la segnalazione medesima agli organismi 
disciplinari competenti;  

c) sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del 
Codice;  

d) svolge funzioni consultive sull’interpretazione delle norme del Codice, 
all’occorrenza convocando gli interessati prima di adottare ogni altra 
iniziativa.  

e) redige annualmente una relazione sull’ attività svolta che sarà pubblicata sul 
sito web di Ateneo.  
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− in data 16 luglio 2021 scadrà il mandato quadriennale dei componenti esterni ed 
interni della Commissione etica di Ateneo; 

− il mandato del rappresentante degli studenti scadrà in data 18 luglio 2021; 

− Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 4; 

− Richiamato: 

− lo Statuto di Ateneo, art. 7; 

− il Codice etico, di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi 
dell’Insubria: testo unificato, entrato in vigore lo scorso 16 ottobre 2020; 

− il DR 17 luglio 2017, n. 577 di nomina degli attuali componenti della Commissione 
etica, vale a dire: prof. Alessandro Ferrari, dott.ssa Raffaella Grillo, avv. 
Alessandra Majorana e dott.ssa Monica Monlarini; 

− il DR 19 luglio 2019, n. 495 di nomina del sig. Giacomo Genesi come 
rappresentante degli studenti nella Commissione etica; 

− Considerato opportuno rinnovare la Commissione Etica; 
 

DECRETA 
 

1. di emanare i seguenti avvisi pubblici, allegati al presente decreto, per l’individuazione 
dei componenti della Commissione Etica dell’Università degli Studi dell’Insubria: 
- avviso pubblico per l’individuazione di due componenti interni, di cui un docente 

e un appartenente al personale tecnico amministrativo (Allegato 1); 
- avviso pubblico per l’individuazione di due componenti esterni (Allegato 2); 
- avviso pubblico per l’individuazione di uno studente dell’Ateneo (Allegato 3); 

2. di incaricare l’Ufficio Organi, convenzioni e rapporti con il servizio sanitario 
dell’esecuzione del presente decreto, che verrà registrato nel repertorio generale dei 
decreti. 
Varese, 28 maggio 2021 

 
 Il Rettore  
 Prof. Angelo Tagliabue 
 F.to Angelo Tagliabue 
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