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LA RETTRICE 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 

giugno 1998, con cui è stata istituita l’Università degli Studi di Milano – Bicocca; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. prot. n. 

0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 

2015, in particolare l’art. 20; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Comitato Etico di Ateneo concernente la 

composizione del Comitato stesso, emanato con Decreto Rettorale n. 0003581 del 5 

febbraio 2013, successivamente modificato il 27 maggio 2015 e il 20 luglio 2015, 

approvato dal SA il 14/9/2015 ed emanato con D.R prot. Nr. 0071657/16 del 23/12/2016; 

VISTO il D.R. prot. n. 0069615/20 del 9 ottobre 2020 con cui è stato nominato il Comitato Etico 

dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca per lo scorcio dell’anno accademico 

2020/2021 e per il triennio accademico 2021/2024; 

PRESO ATTO della nota prot. n 0091042/21 del 29 luglio 2021 con cui il Dott. Massimiliano Fumanelli 

ha rinunciato alla carica di componente del Comitato Etico in corso di mandato, a partire 

dal 1° di novembre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’integrazione della composizione del Comitato Etico per lo 

scorcio dell’a. a 2021/2022 e fino al 30 settembre 2024;  

PRESO ATTO che l’istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell’Area Affari Istituzionali, Legali e 

Comunicazione che ne attesta la regolarità e la legittimità; 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Emanazione 

1. È emanato l’avviso pubblico di raccolta di manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 1 componente 

del Comitato Etico dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, esperto in Medicina Veterinaria. 

2. L’avviso pubblico e gli allegati sono parte integrante del presente Decreto. 

 
Art. 2. Pubblicità. 

1.Il presente Decreto è pubblicato all’Albo on line d’Ateneo e diffuso con ogni altro mezzo idoneo a darne 

opportuna conoscenza. 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 COMPONENTE DEL COMITATO ETICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 

 

UOR: Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione Dirigente: Dott.ssa Emanuela Mazzotta 

Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni.  

Estensore: Dott.ssa Barbara Facciotto 
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Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 

È indetta una procedura di raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione di nr. 1 componente per 

il Comitato Etico di Ateneo, esperto sulla buona pratica clinica e sulla sperimentazione sugli esseri viventi, nel 

rispetto della normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di Ateneo, il Comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignità, 

l’integrità, il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonché di evitare che vengano 

arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni; ai sensi dell’art.4 del Regolamento 

di funzionamento, il Comitato Etico ha composizione multidisciplinare e deve comprendere almeno un esperto 

in bioetica, uno in scienze giuridiche, uno in biostatistica e uno in medicina veterinaria.  

 

Art. 2 - REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I requisiti di presentazione della manifestazione di interesse sono: 

− essere in possesso di esperienze professionali e competenze scientifiche che consentano idonea 

copertura degli ambiti di attività del Comitato quali l’espressione di pareri motivati sui protocolli di 

ricerca di singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche, la promozione della riflessione, 

formazione e discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilità etica; 

− assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 

− assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente o 

insufficiente rendimento ovvero assenza di dichiarazione di decadenza da un impiego statale ai sensi 

dell’art 127, comma 1, lett. d) del DPR n. 3 del 10/01/1957 e assenza di licenziamento ai sensi delle 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 

Assenza delle seguenti situazioni: 

- avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

- essere stato rimosso dall’incarico di componente del Comitato Etico di altre amministrazioni 

prima della scadenza del mandato. 

 

Poiché per l’attività di valutazione e decisione del Comitato Etico si fa riferimento a documenti e strumenti 

giuridici condivisi a livello internazionale, costituirà titolo preferenziale per la nomina l’esperienza maturata a 

livello internazionale. 

 

Art. 3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse, firmata dall’interessato e indirizzata alla Rettrice, deve pervenire entro il 

termine perentorio delle ore 15 del 7 ottobre 2021, pena la non ammissione alla procedura, compilando il 

modello disponibile sul sito web dell’Ateneo e allegato al presente Avviso. 

  

La manifestazione di interesse può essere presentata in una delle seguenti modalità alternative: 

 

- sottoscritta con firma autografa e presentata a mano all’Ufficio Protocollo e Posta dell’Università degli Studi 

di Milano – Bicocca, nei giorni e negli orari di apertura; 

 

- sottoscritta con firma autografa e inviata da casella di posta elettronica non certificata PEO 

(nome.cognome@unimib.it) alla casella PEO di Ateneo (protocollo@unimib.it) previa scansione del 

modello compilato dal titolare unitamente a una copia del documento di identità. La PEO dovrà avere come 

oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’individuazione del componente del Comitato Etico esperto di 

Medicina Veterinaria per lo scorcio dell’a.a. 2021/2022 e fino al 30 settembre 2024”; 

- sottoscritta con firma autografa e inviata tramite PEC personale dell’interessato all’indirizzo di PEC 

dell’Ateneo (ateneo.bicocca@pec.unimib.it) previa scansione del modello compilato. La PEC del mittente 
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deve essere una PEC-ID, ossia una PEC le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa 

identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Se 

la PEC non è PEC-ID è necessario allegare copia del documento di identità del candidato. La PEC dovrà 

avere come oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’individuazione del componente del Comitato Etico 

esperto di Medicina Veterinaria per lo scorcio dell’a.a. 2021/2022 e fino al 30 settembre 2024”; 

- firmata digitalmente e inviata da casella di posta elettronica non certificata PEO 

(nome.cognome@unimib.it) alla casella PEO di Ateneo (protocollo@unimib.it). La PEO dovrà avere come 

oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’individuazione del componente del Comitato Etico esperto di 

Medicina Veterinaria per lo scorcio dell’a.a. 2021/2022 e fino al 30 settembre 2024”; 

-  firmata digitalmente e inviata tramite PEC personale del candidato all’indirizzo di PEC dell’Ateneo 

(ateneo.bicocca@pec.unimib.it). La PEC dovrà avere come oggetto: “Manifestazione d’interesse per 

l’individuazione del componente del Comitato Etico esperto di Medicina Veterinaria per lo scorcio dell’a.a. 

2021/2022 e fino al 30 settembre 2024”  

 

Ai fini della ricevibilità si specifica che, qualunque sia la modalità prescelta di presentazione della 

candidatura, la domanda deve pervenire entro il termine e l’ora perentori sopra indicati. 

 

Per informazioni scrivere a affari.istituzionali@unimib.it 

 

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione: 

● dal curriculum vitae firmato dal candidato che evidenzi le seguenti informazioni: 

1. informazioni personali 

2. istruzione e formazione 

3. esperienze professionali con indicazione di eventuali esperienze a livello internazionale  

4. qualificazione scientifica e culturale. 

 

● dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

È facoltà del candidato allegare una lettera contenente le motivazioni a supporto della candidatura (fino a un 

massimo di 2 pagine). 

 

Art. 4 – PROCEDURA, NOMINA E DURATA 

Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Comitato Etico è nominato dal Rettore che valuterà le manifestazioni di 

interesse. La scelta avverrà, se possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i 

generi.  

Il Comitato Etico è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica 3 anni accademici. 

 

Art. 5 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, reso disponibile 

sul sito web dell’Ateneo Milano- Bicocca  

 

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla 

gestione della procedura. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio.  
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L’Università degli Studi di Milano - Bicocca emana, unitamente al presente avviso pubblico, una specifica 

informativa concernente il trattamento dei dati personali disponibile sul sito web di Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/informativa_trattamento_dati_affari_atti_normativi_organi_e

d_elezioni_agg_07-04-20.pdf 

Il "Titolare del trattamento” è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 

1, 20126 Milano, nella persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, suo Legale Rappresentante, (d’ora 

in avanti: Titolare). Può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail 

a rettorato@unimib.it ovvero una PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 

 

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Mazzotta, 

Dirigente dell’Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione – Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni, 

P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano. 

 

Art. 8 – DISPOSIZIONE FINALE 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, e conseguentemente 

non sono previste valutazioni mediante attribuzione di punteggi, né formulazione di graduatorie di merito.  

 

                                                                                                                   

La Rettrice 

Giovanna Iannantuoni 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 
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