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Oggetto: Avviso pubblico per la designazione per il quadriennio 23/01/2021 – 
22/01/2025 di un professore ordinario e di un’unità di personale 
dirigente e tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione ai 
sensi dell’art. 21 lett. d) ed e) dello Statuto di Ateneo 

IL RETTORE  

− Premesso che: 

− in data 22 gennaio 2021 scadrà il mandato quadriennale del professore ordinario 
e dell’unità di personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo in Consiglio 
di Amministrazione; 

− il mandato del professore di seconda fascia e del ricercatore scadranno, 
rispettivamente, il 23 settembre 2022 e il 17 febbraio 2023; 

− l’art. 21, comma 3 dello Statuto stabilisce che, ai fini della designazione dei 
predetti componenti del Consiglio di Amministrazione, il Rettore proponga al 
Senato Accademico, nell’ambito di una lista formata anche sulla base di avvisi 
pubblici, una scelta corredata da specifiche motivazioni di candidati che abbiano 
reso pubblico il proprio curriculum sul portale informatico dell’Ateneo e siano 
in possesso di esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione 
alla qualificazione scientifico-culturale ovvero di comprovata competenza in 
campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di 
funzioni di interesse generale, quali requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il 
numero delle candidature proposte al Senato accademico deve essere pari al 
doppio o comunque superiore al numero dei componenti da designare. Il Senato 
delibera la designazione dei consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei 
componenti e a scrutinio palese; 

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

− Richiamato 

−  lo Statuto di Ateneo, art. 21; 

− il Regolamento Generale di Ateneo, art. 8; 

− il Decreto Rettorale 23 gennaio 2017, n. 28 con il quale sono stati nominati il 
professore di prima fascia, il professore di seconda fascia, il ricercatore e l’unità 
di personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo nel Consiglio di 
Amministrazione per la durata di quattro anni;  

− il Decreto rettorale 24 settembre 2018, n. 689 con il quale è stato nominato il 
professore di seconda fascia e il Decreto rettorale 18 febbraio 2019, n. 104 con il 
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quale è stato nominato il ricercatore, ciascuno per la durata di quattro anni dalla 
data della nomina; 

− Considerato opportuno individuare una nuova unità di personale dirigente e tecnico-
amministrativo di ruolo dell’Ateneo e un nuovo professore ordinario di ruolo 
dell’Ateneo in Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 23/1/2021 – 
22/1/2025 

 
DECRETA 

1. di emanare l’avviso pubblico, allegato al presente decreto, per l’individuazione di due 
componenti interni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, di cui un’unità di personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo 
dell’Ateneo e un professore ordinario di ruolo dell’Ateneo; 

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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