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Oggetto: Avviso pubblico per la designazione per il quadriennio 13/03/2021 – 
12/03/2025 del componente esterno per la sede di Varese in Consiglio 
di Amministrazione ai sensi dell’art. 21 lett. f) dello Statuto di Ateneo 

IL RETTORE  

− Premesso che: 

− in data 12 marzo 2021 scadrà il mandato quadriennale del rappresentante esterno 
per la sede di Varese in Consiglio di Amministrazione; 

− il mandato del rappresentante per la sede di Como scade in data 24 giugno 2022; 

− l’art. 21, comma 4 dello Statuto stabilisce che, per l’individuazione dei due 
esperti esterni ai ruoli dell’Ateneo, viene adottata la seguente procedura: gli Enti 
locali sottoscrittori dell’accordo di programma istitutivo dell’Ateneo e con sede a 
Como e Varese, designano, congiuntamente e per ciascuna delle due sedi di cui 
all’art. 2, tre nominativi tra i candidati che abbiano inviato domanda all’Ateneo 
secondo indicazioni contenute in specifico avviso pubblico. Devono essere 
garantite le caratteristiche indicate all’art. 21 comma 1 lettera f (che non siano 
stati nei ruoli e negli Organi dell'Università nei tre anni solari precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico). 
I titoli dei candidati esterni devono attestare esperienza professionale di alto 
livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, 
ovvero la comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per 
studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale; i curricula 
sono resi pubblici sul portale informatico dell’Università. Gli esperti sono 
nominati, uno per ciascuna sede di cui all’art. 2, con Decreto rettorale; 

− Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 1, lett i) e l); 

− Richiamato 

−  lo Statuto di Ateneo, art. 21; 

− il Regolamento Generale di Ateneo, art. 8; 

− il Decreto Rettorale 13 marzo 2017, n. 219 con il quale sono stati nominati i 
rappresentanti esterni per ciascuna delle due sedi in Consiglio di 
Amministrazione per la durata di quattro anni;  

− il Decreto Rettorale 25 giugno 2018, n. 471 con il quale è stato nominato il 
rappresentante esterno per la sede di Como in Consiglio di Amministrazione, per la 
durata di quattro anni; 
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− Accertato che, ai sensi dell’art. 21, comma 8, il mandato dell’attuale componente 
esterno non è più rinnovabile; 

− Considerato opportuno individuare un nuovo componente esterno rappresentante 
della sede di Varese in Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 13/03/2021 
– 12/03/2025; 

DECRETA 

1. di emanare l’avviso pubblico, allegato al presente decreto, per l’individuazione di un 
componente esterno per la sede di Varese nel Consiglio di Amministrazione 
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, 15 dicembre 2020 
                                                                             Il Rettore  
 Prof. Angelo Tagliabue  
 F.to Angelo Tagliabue 
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