
 

 

 

 

Segr. D.G. 

Tit II/12 

IL RETTORE 

VISTO l’articolo 21 dello Statuto di Ateneo; 

VISTA la nota rettorale prot n. 35313 del 08.04.2021, indirizzata al dott Tommaso Miele, con la 

quale veniva comunicata l’intenzione di nominare il dott. Miele, Presidente di Sezione 

della Corte dei Conti, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questa 

Università; 

VISTA la comunicazione inviata via email dal dott. Tommaso Miele in data 24.05.2021, acquisita 

al protocollo generale di Ateneo con n. 53065 del 25.05.2021, con la quale il dott. Miele 

comunicava l’accettazione dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

di questo Ateneo per il quadriennio 2021-2024, trasmettendo altresì il provvedimento 

Aut/Pres n. 56 del 03/05/2021 del Presidente della Corte dei Conti con il quale veniva 

autorizzato ad accettare il suddetto incarico; 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. 5455 del 23.04.2021, acquisita 

al protocollo generale di Ateneo con n. 40900 del 23.04.2021, con la quale il predetto 

Ministero, in riscontro alla nota n. 35315 del 08.04.2021, designava, tra l’altro, quali 

propri rappresentanti in seno al Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ateneo, la 

dott.ssa Monica Canino e la dott.ssa Francesca Carbone, rispettivamente, quale 

componente effettivo e componente supplente del predetto organo; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 162243 del 04.06.2021, 

acquisita al protocollo generale di Ateneo con n. 57890 del 07.06.2021, con la quale il 

predetto Ministero, in riscontro alla nota n. 35314 del 08.04.2021, sollecitato con nota n. 

55527 del 31.05.2021, designava, tra l’altro, quali propri rappresentanti in seno al 

Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ateneo, la dott.ssa Piera Marzo e il dott. Mario 

Carli, rispettivamente, quale componente effettivo e componente supplente del predetto 

organo; 

DECRETA 

E’ costituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo nella seguente composizione: 

• dott. Tommaso Miele, Presidente; 
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• dott.ssa Monica Canino, componente effettivo, designata dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca; 

• dott.ssa Piera Marzo, componente effettivo, designata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

• dott.ssa Francesca Carbone, componente supplente, designata dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

• dott. Mario Carli, componente supplente, designato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

Il Collegio dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati una sola 

volta. Ai componenti del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità di carica annuale, nella misura 

determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro 

ufficio. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal 

Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

 IL RETTORE 

 Matteo Lorito 
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