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OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti – 2017-2021. 
 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 3.12.2010 recante “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”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in modo particolare, l’art. 14  secondo cui 

“Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti: a) un componente effettivo, 

con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione su 

proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati 

dello Stato; b) un componente effettivo e uno supplente designati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; c) un componente effettivo e uno 

supplente scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso”; 

VISTO il D.R. rep. n. 413 del 28.04.2017 con il quale,  nelle more della designazione 

dei rappresentanti da parte del M.I.U.R., si è ritenuto opportuno nominare il 

Collegio dei Revisori dei Conti con decorrenza mandato 01.05.2017 – 

30.04.2021; 

VISTA la nota prot. n. 7139 del 08.05.2017 con la quale l’Ateneo ha sollecitato il 

M.I.U.R. a designare i componenti mancanti del Collegio dei Revisori (un 

componente effettivo e un componente supplente);  

VISTA la nota acquisita al prot. n. 11342 del 10.07.2017 con la quale il M.I.U.R. ha 

designato il dott. Antonio Catania e il dott. Luigi Basile rispettivamente quale 

componente effettivo e componente supplente del Collegio; 

VISTO in modo particolare il D.R. rep. n. 4132017 sopra citato secondo il quale “… 

omissis … L’incarico ha durata di quattro anni, a decorrere dal 01.05.2017 

con scadenza mandato al 30.04.2021, ed è rinnovabile (per i nuovi eletti) una 

sola volta. I componenti (effettivo e supplente) del M.I.U.R. verranno 

nominati in seguito al ricevimento della designazione ministeriale. Il 

mandato di tali componenti, anche se nominati successivamente al 

01.05.2017, scadrà al 30.04.2021… omissis…” 

 

DECRETA 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti  è nominato nella seguente composizione: 

 

• Componenti effettivi: 

- Avv. Mauro Prinzivalli (Presidente) 

- Dott. Giuseppe Cananzi – designato dal M.E.F. 

- Dott. Antonio Catania – designato dal M.I.U.R. 

  

• Componenti supplenti: 

- Dott.ssa Patrizia Ferro – designato dal M.E.F. 

- Dott. Luigi Basile - designato dal M.I.U.R. 





 
 

2. Come già disciplinato dal D.R. rep. n. 413 del 28.04.2017 citato in premessa, il mandato dei 

componenti designati dal M.I.U.R. scadrà al 30.04.2021, unitamente al mandato dei componenti 

nominati in precedenza. 

 

3. L’indennità di cui all’art. 14, comma 7, dello Statuto, come determinata dal Consiglio di 

Amministrazione, è pari a : 

 

- Presidente: Euro 1.045,83 mensili oltre oneri; 

- Componenti Effettivi: Euro 836,66 mensili oltre oneri. 

 

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  hanno altresì diritto al rimborso delle 

spese sostenute. 

 

5. I componenti supplenti subentrano in caso di cessazione di un componente effettivo. In tale 

ipotesi il componente subentrante percepisce il relativo emolumento. 

 

 

 

Visto di regolarità contabile 

Dott. Dionisio MUCCIOLI 

 

Visto del Dirigente della 

Divisione Risorse  

Dott. Paolo PASQUINI 

 

IL RETTORE 

(Prof. Cesare EMANUEL) 
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