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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; 
Visto l’art. 45 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo disciplinante il funzionamento del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
Visto il D.R. n. 2979 del 29 novembre 2021 con il quale, a mente dell’art. 
25 dello Statuto, è stato ricostituito il Collegio dei revisori dei Conti con 
decorrenza dal 29 novembre 2021 e per la durata di quattro anni con la 
seguente composizione: 
A. componenti effettivi: 
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; 
B. componenti supplenti: 
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. 
Dato atto che, in data 19 maggio 2022, con nota assunta al prot. di Ateneo 
n. 145664 del 20 maggio 2022, la Dott.ssa Barbara Proietti ha rassegnato 
le proprie dimissioni quale componente effettivo del Collegio dei revisori 
dei Conti; 
Vista la nota rettorale prot. n. 158408 del 7 giugno 2022 con cui, in 
conseguenza di quanto sopra, è stato invitato il Ministero dell’Università 
e della Ricerca a voler designare il nuovo componente effettivo in 
sostituzione della Dott.ssa Proietti, iscritto al registro dei revisori 
contabili ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. c) dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
Preso atto che, con nota prot. n. 8743 del 24 giugno 2022, assunta al 
protocollo di Ateneo n. 19372 del 27 giugno 2022, il MUR ha designato, in 
sostituzione della Dott.ssa Proietti, la Dott.ssa Silvia Nardelli, quale 
membro effettivo del Collegio dei revisori dei Conti;  
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Rilevata, conseguentemente, la necessità di procedere alla sostituzione 
della Dott.ssa Barbara Proietti nominando al suo posto la Dott.ssa Silvia 
Nardelli; 
Dato atto che è previsto un compenso annuale di € 7.111,80 per i 
componenti effettivi (lordo percipiente al netto degli oneri a carico 
dell’Ente); 
Visto l’art. 25, comma 3, dello Statuto di Ateneo; 
Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente 
provvedimento; 

Decreta 
 
1. di nominare, ai sensi dell’art. 25, comma 3, dello Statuto di Ateneo, a 

decorrere dalla data del presente Decreto e per la restante parte del 
quadriennio 2021/2025 ovvero fino al 28 novembre 2025, quale 
componente effettivo del Collegio dei revisori dei Conti, in sostituzione 
della Dott.ssa Barbara Proietti, la Dott.ssa Silvia NARDELLI, Dirigente 
dell’Ufficio V - Direzione generale per il personale, il bilancio e i servizi 
strumentali presso il Ministero dell’Università e della Ricerca; 

2. di riconoscere alla Dott.ssa Silvia NARDELLI, quale membro effettivo 
del Collegio dei Revisori dei Conti, il compenso annuale di € 7.111,80 
(lordo percipiente al netto degli oneri a carico dell’Ente; 

3. di dare comunicazione del presente provvedimento e del compenso 
previsto, oltre alla diretta interessata, anche all’Ufficio di Gabinetto 
all’indirizzo segreteriacdg@mur.gov.it del Ministero dell’Università e 
della Ricerca nonchè alla Direzione generale delle istituzioni della 
formazione superiore del medesimo Dicastero all’indirizzo 
dgistituzioni@pec.mur.gov.it; 

4. di dare, altresì, comunicazione del presente provvedimento al Collegio 
dei revisori dei Conti, 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)  
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