
 
 

 

Piano di supplenza  
dei membri del Rettorato 
aggiornato al 21.07.21 

Visto lo Statuto dell’USI 
Visto il Regolamento delle deleghe dell’USI 
 
Nella sua riunione ordinaria di lunedì 16 marzo 2020 i membri del Rettorato hanno deciso 
collegialmente di definire chi sarà chiamato a supplirli nell’esercizio delle loro responsabilità, 
nel caso non potessero esercitarle momentaneamente per palese incapacità lavorativa.  
 
Principi 
 
1) I supplenti devono accettare di assumere la loro nuova responsabilità; 
2) I supplenti sono messi in condizione di assicurare rapidamente la loro funzione; 
3) Durante la supplenza i supplenti prenderanno le loro decisioni nel contesto delle riunioni 

e decisioni del Rettorato; 
4) I supplenti non hanno facoltà di prendere decisioni che non riguardino la gestione 

corrente dell’anno civile in corso.  
 
Supplenti 
 
In caso di incapacità temporanea le responsabilità dei membri del Rettorato saranno 
esercitate secondo il piano seguente: 
 
a) Per il Rettore: 

- dalla Direttrice amministrativa Cristina Largader per le questioni finanziarie e la 
gestione delle risorse umane: è responsabile della gestione amministrativa e 
finanziaria dell'USI, del loro controllo e delle relative comunicazioni al CU; 

- dal Segretario generale Giovanni Zavaritt per la coordinazione del Rettorato e del 
Comitato di Direzione e per la comunicazione istituzionale: mette in atto le decisioni 
prese dal Consiglio dell'Università, avvalendosi del Rettorato; rappresenta l'USI 
verso l'esterno; rappresenta l'USI verso gli organi amministrativi universitari federali 
e cantonali e altri enti esterni; è responsabile dell'elaborazione degli atti di 
pianificazione e di sviluppo dell'Università. 

- dal Prorettore Lorenzo Cantoni per gli aspetti accademici esclusa la ricerca: è 
responsabile della promozione dello scambio di conoscenze con le altre Scuole 
universitarie e in particolar modo la SUPSI secondo il principio della 
complementarità e dell'efficienza previsto dalla LUni., come pure della 
collaborazione con le altre Scuole universitarie e promuove lo scambio di 
conoscenze; ratifica la nomina dei docenti a contratto annuale. 

- dal Prorettore Patrick Gagliardini per gli aspetti legati alla ricerca.  
- dalla Prorettrice Sonja Hildebrand per la Presidenza del Senato.  
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b) Per la Direttrice amministrativa: il Direttore amministrativo aggiunto Antoine Turner. 
c) Per il Direttore amministrativo aggiunto: la Direttrice amministrativa Cristina Largader.  
d) Per il Segretario generale: la Direttrice amministrativa Cristina Largader. 
e) Per il Prorettore per la formazione e la vita universitaria il Decano Gianluca Colombo, 

con l’ausilio di Paola Tonolla. 
f) Per il Prorettore alla ricerca: il Delegato del Rettore per l’analisi della ricerca Benedetto 

Lepori. 
g) Per la Prorettrice per la ricerca nelle scienze umane e per le pari opportunità la 

Professoressa Federica De Rossa con l’ausilio della Dr. Gloria Dagnino 
 
 
Disposizioni finali 
 
Il presente piano di supplenza è approvato in data 16.03.2020, entra subito in vigore ed è 
pubblicato sul sito dell’Università. Se vi dovesse essere necessità di definire ulteriori 
supplenze, il Rettorato decide collegialmente come procedere.  
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