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Oggetto: Collegio dei Revisori dei conti: art. 19 comma 2 lett. a) dello 
Statuto – designazione componente effettivo con funzioni di 
Presidente 

N. o.d.g.: 04.1 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello G 
   

 
Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 Entra il dott. Morena, componente del Collegio dei Revisori dei conti. 

 
 Il Consiglio di amministrazione 

vista la legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 2 comma 1 lettera p); 
visto lo Statuto di autonomia e in particolare l’art. 19 – Collegio dei revisori 

dei conti, comma 2 lettera a), a norma del quale il collegio è composto, tra gli altri, da 
un membro 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; 

vista la nota prot.n. 7357 del 26.3.2013 del MIUR, nostro protocollo n. 2253 
del 26.3.2013, con la quale sono stati designati, quali rappresentanti del Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca in seno al Collegio dei revisori dei conti il dott. 
Gianfranco Minisola, in qualità di componente effettivo e iscritto al registro dei 
revisori contabili, e la dott.ssa Cristina Combattelli, quale componente supplente; 

vista la nota prot. n. 37499 del 26.4.2013 del MEF, con la quale sono stati 
designati quali rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze in seno al 
Collegio dei revisori dei conti il dott. Mauro Marchionni, in qualità di componente 
effettivo e iscritto al registro dei revisori contabili, e la dott.ssa Francesca Marras, 
quale componente supplente; 

accertata l’alta professionalità che il soggetto individuato possiede nella 
materia della contabilità economica e nei correlati problemi di implementazione, ai 
quali anche questa Università si troverà a fare fronte, nonché la multiforme esperienza 
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acquisita presso la Corte dei conti e, in particolare, presso le Sezioni Riunite, in 
materia contabile e con riguardo ai vari aspetti della finanza pubblica; 

su proposta del Rettore; 
con voti favorevoli unanimi; 

 delibera  
di designare, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera a) dello Statuto di 

autonomia, quale componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti, in sede di rinnovazione dell’organo, la  dott.ssa Cinzia Barisano. 


