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VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica" e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e 
successive modificazioni; 
VISTO il Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dati e il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario", e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni; 
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
successive modificazioni; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente; 
VISTO il Codice Etico di Ateneo vigente; 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 2131 
del 26.06.2014; 
VISTO il D.R. n. 1133 del 14.03.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per l’istituzione del 
Comitato Etico della ricerca, e in particolare gli Artt. 3 “Composizione del Comitato” e 4 “Nomina e 
compiti del Presidente”; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2018, in 
ordine alla ricostituzione e alla ricomposizione del Comitato Etico nonché alla riconferma del Prof. 
Carlo Ghezzi nella carica di Presidente del predetto Organismo, per il triennio 2019/2021; 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per le motivazioni citate nelle premesse e in ottemperanza alle disposizioni di cui agli Artt. 3 e 4 del 
Regolamento per l’istituzione del Comitato Etico della ricerca, è ricostituito, per il triennio 2019/2021, 
il Comitato Etico che risulta così ricomposto e presieduto dal Prof. Carlo Ghezzi: 
 
Prof. Carlo Ghezzi       Componente effettivo - Presidente 
Prof.ssa Laura Boella (Esperta di bioetica)   Componente effettivo 
Prof. Sergio Cerutti      Componente effettivo 
Prof.ssa Simona Chiodo      Componente effettivo 
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Prof. Stefano Servi      Componente effettivo 
Prof. Rinaldo Cubeddu      Componente supplente 
Prof. Ennio Macchi      Componente supplente 
Prof. Paolo Volontè      Componente supplente 
 
Il Comitato Etico della ricerca, nella composizione prima indicata, entra in carica dal 1° gennaio 2019 e 
sino al 31 dicembre 2021. 
 

 
          IL RETTORE 
Prof. Ferruccio Resta 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 


