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Oggetto: nomina della dott.ssa Lucia Lopez a componente interno del Consiglio 

di Amministrazione - rappresentante dei ricercatori di ruolo - ai sensi 
dell’art. 21, comma 1, lettera e) dello Statuto di Ateneo 

 
IL RETTORE  

- Premesso che: 
˗ con DR 20 dicembre 2018, n. 1079 è stato emanato un avviso pubblico, per 

l’individuazione di un rappresentante dei ricercatori di ruolo nel Consiglio di 
Amministrazione; 

˗ nel termine stabilito dall’avviso sono pervenute due candidature; 
˗ il Senato Accademico, nell’adunanza del 18 febbraio 2019, ha designato la dott.ssa 

Lucia Lopez, ricercatore nel SSD IUS/05 - Diritto dell’economia, afferente al 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, quale componente interno del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 21, comma 3 dello Statuto di 
Ateneo; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 1 lett. i relativo alla 
composizione del Consiglio di Amministrazione; 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 10 relativo alle incompatibilità, art. 21, comma 
1, lettera e) relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e comma 3 
che definisce la procedura di designazione dei componenti interni;  

- Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 8, in materia di 
incompatibilità; 

- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 18 febbraio 2019, di 
designazione della dott.ssa Lucia Lopez; 

- Considerato opportuno nominare la dott.ssa Lucia Lopez componente interno del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, in 
rappresentanza dei ricercatori di ruolo; 
 

DECRETA 
 
1. di nominare la dott.ssa Lucia Lopez, ricercatore afferente al Dipartimento di Diritto, 

Economia e Culture, componente interno del Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza dei ricercatori di ruolo, dalla data del presente decreto e per quattro 
anni; 
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2. di incaricare l’Ufficio Affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti. 

Varese, 18 febbraio 2019 
  Il Rettore 
                                     Prof. Angelo Tagliabue 
                                       f.to Angelo Tagliabue 
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