
    
 
Decreto Rettorale                  
Rinnovo Commissione per l’osservanza del Codice etico  
 
 

Il Rettore 
 
VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale 24 giugno 2020, n. 4965; 
 
VISTO il Codice etico, emanato con decreto rettorale 10 gennaio 2018, n. 145; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 13 del Codice che prevede l’istituzione di una Commissione per l’osservanza 
del Codice etico, composta da tre componenti, di cui uno almeno esterno, designati dal Senato 
accademico per un triennio tra persone in possesso di comprovata competenza nelle materie oggetto 
del Codice stesso, con mandato rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 marzo 2018 di designazione dei componenti della 
Commissione per l’osservanza del Codice etico, per la durata di un triennio fino al 19 marzo 2021, nelle 
persone di seguito indicate: 
 
- Prof. Corrado Barbui - Ordinario di Psichiatria - componente interno 
- Dott.Lorenzo Ferrari – Dirigente della Direzione Risorse Umane – componente interno; 
- Dott.ssa Margherita Forestan - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del 

Comune di Verona - componente esterna; 
- Dott.ssa Carla Cocchi - Giudice di pace di Verona - componente supplente esterna; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2019 di designazione della Dott.ssa Daniela 
Brunelli, Direttrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo, a componente interna della Commissione, in 
sostituzione del Dott. Lorenzo Ferrari; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dei componenti in carica di proseguire il loro mandato, alla data di 
scadenza del 19 marzo, per un ulteriore triennio, fino al 19 marzo 2024 

 
decreta 

 
Art. 1 – È rinnovata la Commissione per l’osservanza del Codice etico, per un ulteriore triennio, fino alla 
data del 19 marzo 2024, nella medesima seguente composizione: 
 
- Prof. Corrado Barbui Professore Ordinario di Psichiatria, con funzioni di Presidente; 
- Dott.ssa Daniela Brunelli Direttrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo - componente interna; 
- Dott.ssa Margherita Forestan  Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del 

Comune di Verona - componente esterna; 
- Dott.ssa Carla Cocchi Giudice di Pace di Verona - componente supplente esterna 

   
                

Prof. Pier Francesco Nocini 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 
e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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