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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 – modifica del Modello A 

IL RETTORE  

Premesso che: 

- con Decreto rettorale 26 marzo 2021 n. 250, è stato emanato un avviso pubblico, per 
l’individuazione di tre componenti esterni all’Ateneo del Comitato etico per la ricerca 
dell’Università degli Studi dell’Insubria; 

- le domande di candidatura dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 30 aprile 
2021 utilizzando esclusivamente il modello A, allegato al suddetto avviso pubblico; 

- l’avviso pubblico, in conformità all’art. 38 del ‘Codice etico, di comportamento e 
norme per l’integrità nella ricerca dell’Università degli studi dell’Insubria: testo 
unificato’, prevede che i componenti esterni non debbono avere avuto alcun rapporto 
di collaborazione con l’Ateneo nei tre anni precedenti la nomina; 

- per mero errore materiale nel modello A non è stata prevista la dichiarazione del 
predetto requisito e sono state invece previste le seguenti dichiarazioni: ‘di essere 
titolare dei seguenti incarichi, a titolo gratuito o retribuito, conferiti dall’Università 
Studi dell’Insubria’ e ‘di avere i seguenti rapporti, diversi da incarichi, con l’Università 
degli Studi dell’Insubria che ritiene opportuno segnalare’; 

Richiamato il Decreto rettorale 26 marzo 2021 n. 250; 
Considerato opportuno modificare il modello A allegato all’avviso pubblico emanato con 
Decreto rettorale 26 marzo 2021 n. 250, così da renderlo congruente con il requisito 
richiamato nelle premesse 
 

DECRETA 
 
1. di modificare il Modello A, allegato all’avviso pubblico emanato con Decreto rettorale 

26 marzo 2021 n. 250, per l’individuazione di tre componenti esterni all’Ateneo del 
Comitato etico per la ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria, inserendo il 
seguente punto: 

- di non aver avuto alcun rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi 
dell'Insubria nel periodo 1/5/2018 - 30/4/2021; 

2. di modificare il Modello A, allegato all’avviso pubblico emanato con Decreto rettorale 
26 marzo 2021 n. 250, per l’individuazione di tre componenti esterni all’Ateneo del 
Comitato etico per la ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria, eliminando i 
seguenti punti: 

- di essere titolare dei seguenti incarichi, a titolo gratuito o retribuito, conferiti 
dall’Università Studi dell’Insubria; 

- di avere i seguenti rapporti, diversi da incarichi, con l’Università degli Studi 
dell’Insubria che ritiene opportuno segnalare; 
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3. 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, 14 aprile 2021 
 Il Rettore 
 prof. Angelo Tagliabue 
 F.to Angelo Tagliabue 
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