COMMISSIONE ETICA – RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2013
La Commissione etica dell’Università degli studi dell’Insubria, i cui componenti sono stati nominati
dal Rettore con delibera n. 47/2013 del 21 marzo 2013, si è riunita per la prima volta il 16 aprile
2013 e successivamente il 26 settembre 2013.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del Codice etico, il presidente della Commissione è stato
individuato tra i componenti esterni, designando con voto unanime Patrizia Marazza, funzionario
dell’Università di Pavia.
Quale prima iniziativa la Commissione ha partecipato con interesse al Ciclo di incontri culturali a
cura della Commissione che ha redatto il Codice Etico di Ateneo che si sono svolti nei mesi di
maggio e giugno 2013 sui seguenti argomenti:
- “Chi controlla il professore? Codici etici e responsabilità disciplinare” - Bernardo Giorgio
Mattarella - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Siena,
Dipartimento di Giurisprudenza Docente della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, sede di Roma;
- “Ragazzi si copia! A lezione di imbrogli” – Marcello Dei - Professore di Sociologia
dell'educazione presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Urbino Dipartimento di
Economia Società Politica (DESP); “Promoting researchinte grityissues in Italy” - Tony
Mayer - Europe Rapresentative and Research Integrity Officer President’s Office Nanyang
Technological University, Singapore Co-Chair of First and Second World Conferences on
Research Integrità Member, Euroscience Governing Board;
- “La centralità della persona nei processi di governo delle istituzioni” - don Walter Magnoni
- Responsabile per il Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro dell'Arcidiocesi di Milano.
Quindi sono stati attivati i necessari account di posta elettronica per i membri esterni e un account
per la Commissione, commissione.etica@uninsubria.it, visibile a tutti i membri, indispensabile per
chiedere chiarimenti sui compiti della Commissione, sulle procedure di accesso e per effettuare
segnalazioni online.
L’istituzione della pagina web dedicata all’attività della Commissione etica ha reso possibile, per la
Comunità accademica, conoscere la normativa di riferimento, la composizione della Commissione e
le indicazioni generali sui suoi compiti all’interno dell’Ateneo, oltre a seguirne l’attività.
Soprattutto è servito a rendere pubbliche le informazioni utili al fine di presentare un’istanza, in
quanto la Commissione ha provveduto a redigere una nota di funzionamento interno per definire
modalità di segnalazione e di intervento omogenee e certe.
Nell’anno 2013 non sono pervenute alla Commissione etica richieste di intervento. L’augurio è che
questo sia davvero lo specchio di una condotta della Comunità accademica conforme alla missione
istituzionale dell’Università.
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