
         
 

COMMISSIONE ETICA – RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2016 
 
 
Come previsto dall’art. 16 del Codice Etico, la Commissione si è riunita in seduta ordinaria in data 
20/4/2016 e 7/11/2016. 
 
Nel corso dell’anno 2016 risultano pervenute due segnalazioni: 
 
- in data 6/3/2016, a mezzo mail, l’istanza di un professore dell’Ateneo, che portava all’attenzione 
della Commissione la situazione verificatasi nel corso di una riunione informale tra alcuni docenti. 
Tale segnalazione è stata esaminata nella seduta del 20 aprile. Le conclusioni della Commissione, 
come previsto dall’art. 17 del Codice Etico, sono state trasmesse al Rettore in data 04/05/2016. 
 
- in data 3/11/2016 la Commissione ha poi ricevuto, sempre via mail, la segnalazione di uno 
studente circa un presunto errore procedurale di un ufficio dell’Ateneo nell’assegnazione dei posti 
letto a tariffa piena in un Collegio. La vicenda è stata esaminata nella seduta del 7/11/2016, nel 
corso della quale sono stati sentiti sia lo studente che il Dirigente coinvolti. Le conclusioni della 
Commissione  sono state trasmesse al Rettore in data 7/12/2016. 
 
Complessivamente nel quadriennio la Commissione ha esaminato cinque segnalazioni, così 
distribuite: 
 
ANNO N. SEGNALAZIONI 
2013 --- 
2014 2 
2015 1 
2016 2 
 
Come già evidenziato nella prima relazione, la Commissione si augura che lo scarso numero di 
segnalazioni sia dovuta ad una condotta complessivamente corretta di tutte le componenti 
dell’Ateneo e non ad una mancanza di fiducia nello strumento. 
 
Si sottolinea peraltro che, talora, la Commissione è stata interpellata per comportamenti che, pur 
essendo riferiti alle modalità di relazione tra le persone, sono normati da altre leggi o regolamenti e 
non configurano violazioni proprie del Codice Etico. 
 
Per questo la Commissione invita tutti i componenti la Comunità accademica a valutare sempre 
attentamente il regolamento e le norme di riferimento, in modo da rivolgere le segnalazioni agli 
organi strettamente competenti, anche al fine di ottenere il miglior risultato possibile. 
 
 
Varese, 6/3/2017 
 
 
I componenti della Commissione Etica 
 
 
 
 


