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Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 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, 
e in particolare l’art. 2, comma 1 lett. p) “Organi e articolazione interna 
delle università”; 
Visto il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 25 che prevede, 
in coerenza all’art. 2 comma 1 della L. 240/2010 sopra cit., la seguente 
composizione del Collegio dei Revisori dei conti: “2. a) un membro effettivo 
con funzione di Presidente, designato dal Senato Accademico su proposta 
del Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello 
Stato anche in quiescenza; b) un membro effettivo ed uno supplente, 
designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; c) un membro 
effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca”; 
Visto, altresì, il comma 3, del suddetto art. 25 dello Statuto ai sensi del 
quale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 
quattro anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta; 
Visto il D.R. n. 1457 del 18 luglio 2013 con il quale è stato costituito il 
Collegio dei Revisori dei Conti, a decorrere dal 1° settembre 2013, per un 
quadriennio, prevedendo per i componenti la immediata rieleggibilità una 
sola volta, ai sensi dell’art. 25, comma 3, dello Statuto;  
Visto il D.R. n. 1569 del 6 ottobre 2017 con il quale è stato rinnovato il 
medesimo Collegio dei Revisori dei Conti per un ulteriore quadriennio, 
con scadenza 5 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 25, comma 3 dello Statuto 
di Ateneo; 
Rilevata, conseguentemente, la necessità di procedere alla ricostituzione 
del nuovo Organo in conformità alla normativa nazionale e statutaria; 
Visto conseguentemente il D.R. n. 1488 del 29/06/2021 con il quale è stato 
emanato l’avviso pubblico, pubblicato sull’Albo on line di Ateneo in data 
1^ luglio 2021, per la presentazione delle candidature per la carica di 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli Studi di 
Perugia per il quadriennio 2021/2025 del Collegio medesimo; 
Viste le comunicazioni e-mail del Dirigente della Ripartizione Personale 
e dell’Ufficio Legale e Contenzioso, assunte rispettivamente in data 
30/08/2021 ed in data 31/08/2021 dalle quali risulta che i candidati non 
hanno contratti in corso con l’Università né liti pendenti; 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 27 settembre 
2021 con la quale è stato designato il Dott. Pasquale Principato, quale 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ateneo di Perugia, ai 
sensi dell’art. 25, comma 2 lett. a), dello Statuto, per il quadriennio 
2021/2025; 
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Accertato che il Dott. Pasquale Principato non ha altresì contratti in 
corso con le strutture decentrate dell’Ateneo; 
Dato atto che, con nota rettorale Prot. n. 252709 del 30/09/2021, è stata 
comunicata al Dott. Pasquale Principato la designazione da parte del 
Senato Accademico nella seduta sopracitata e la conseguente nomina 
con decreto rettorale previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata 
dall’Ente di appartenenza ad assumere e ad assolvere la carica in 
questione; 
Acquisita in data 19/10/2021, con prot. di Ateneo n. 267082/2021, 
l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei 
Conti al Dott. Principato a svolgere l’incarico di Presidente del Collegio 
de quo, a decorrere dal mese di ottobre e per la durata di un quadriennio;  
Viste le note prot. n. 207651 del 2 agosto 2021 e prot. 252440 del 30 
settembre 2021, indirizzate al MUR, con le quali è stata richiesta e poi 
sollecitata la nomina da parte del medesimo Ministero di un membro 
effettivo, iscritto al Registro dei revisori contabili e di uno supplente, ai 
sensi dell’art. 25, comma 2, lett. c) dello Statuto di Ateneo; 
Viste parimenti le note prot. n. 209978 del 5 agosto 2021 e prot. n. 252442 
del 30 settembre 2021, indirizzate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con le quali è stata richiesta e poi sollecitata la nomina da parte 
del Ministero medesimo di un membro effettivo, iscritto al Registro dei 
revisori contabili e di uno supplente, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. 
c) dello Statuto di Ateneo; 
Preso atto che, in data 28 ottobre 2021, prot. n. 274965, è pervenuta 
all’Ateneo la nota MUR Registro Ufficiale U. 0015549 di pari data, con la 
quale vengono designate, rispettivamente quale componente effettivo, la 
Dott.ssa Barbara Proietti, funzionaria in servizio presso l’Ufficio Legislativo 
del Ministero, iscritta al Registro dei revisori contabili e quale componente 
supplente, la Dott.ssa Tatiana Cialdella funzionaria in servizio presso 
l’Ufficio Gabinetto del Ministero medesimo;  
Preso atto che, in data 23/11/2021 con prot. n. 291384, è pervenuta 
all’Ateneo la nota MEF prot. n. 286886 del 22/11/2021 con la quale vengono 
designati, rispettivamente quale componente effettivo, il Dott. Giuseppe 
Maria Di Niro, Dirigente in servizio al Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero e quale 
componente supplente, il Dott. Roberto Esposito, Funzionario in servizio 
alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia/Terni sede di Perugia, del 
Ministero medesimo;  
Dato atto che è previsto un compenso annuale di € 7.947,72 per il 
Presidente e di € 7.111,80 per i componenti effettivi (lordo percipiente al 
netto degli oneri a carico dell’Ente); 
Visti l’art. 25, comma 3, dello Statuto di Ateneo e l’art. 76, comma 6, del 
Regolamento Generale di Ateneo; 
Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente 
provvedimento; 
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Ritenuto pertanto di poter procedere alla ricostituzione del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2025; 

Decreta 
 

Articolo 1 
E’ ricostituito, il Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione sotto 
indicata, per il quadriennio 2021/2025, a decorrere dalla data del presente 
Decreto, prevedendo per i componenti la immediata rieleggibilità una 
sola volta, ai sensi dell’art. 25, comma 3, dello Statuto di Ateneo. 
 

Articolo 2 
Sono nominati conseguentemente, ai sensi dell’art. 25, comma 3, dello 
Statuto di Ateneo, quali componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei 
Conti, i seguenti soggetti: 
1. Dott. Pasquale PRINCIPATO, con funzioni di Presidente;  
2. Dott.ssa Barbara PROIETTI, funzionaria in servizio presso l’Ufficio 
Legislativo del MUR, iscritta al Registro dei revisori contabili, componente 
effettivo MUR; 
3. Dott. Giuseppe Maria DI NIRO, dirigente in servizio al Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, 
componente effettivo MEF. 

 
Articolo 3 

Sono nominati, ai sensi dell’art. 25, comma 3 dello Statuto di Ateneo, 
quali componenti supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i seguenti 
soggetti: 
1. Dott.ssa Tatiana CIALDELLA, funzionaria in servizio presso l’Ufficio 
Gabinetto del MUR – componente supplente MUR; 
2. Dott. Roberto ESPOSITO, funzionario in servizio alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Perugia/Terni sede di Perugia - componente 
supplente MEF. 

 
Articolo 4 

Le situazioni di incompatibilità o di non cumulabilità della carica di 
Presidente del Collegio disposte dalla normativa vigente e dallo Statuto 
di Ateneo soggiacciono alla disciplina dell’art. 7, comma 1, del 
Regolamento Generale di Ateneo. 

 
Articolo 5 

E’ riconosciuto al Presidente del Collegio il compenso annuale di € 
7.947,72 e ai componenti effettivi il compenso annuale di € 7.111,80 (lordo 
percipiente al netto degli oneri a carico dell’Ente). 

 
Articolo 6 

Viene data comunicazione del presente provvedimento e del compenso 
previsto, oltre ai diretti interessati, anche agli Enti di appartenenza. 
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Viene altresì data comunicazione del presente provvedimento alla 
Ripartizione Economico gestionale - Area gestione ciclo attivo e passivo 
e adempimenti fiscali - Ufficio compensi, nonché informativa a tutti gli 
Organi di Ateneo e strutture amministrative interessate. 
 
Il Rettore  
Prof. Maurizio Oliviero  
 
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale?struttura=740477
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale?struttura=740479
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale?struttura=740479
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