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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI DELLA FONDAZIONE 

UNIVERSITARIA “AZIENDA AGRARIA” 
 

 

 

Art. 1 

E’ indetta, in attuazione dell’art. 12 dello Statuto della Fondazione Universitaria “Azienda 

Agraria”, la procedura per la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

della medesima Fondazione.  

Il presente avviso disciplina le modalità per la presentazione delle candidature alla carica in 

questione. 

 

Art. 2 

Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della Fondazione che svolge le funzioni 

previste dal codice civile per il collegio sindacale. 

Il Collegio dei revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, accertare la 

regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2426 del codice civile per la 

valutazione del patrimonio. 

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché 

chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni della 

Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate 

nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori. 

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori 

almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso. 

I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull’andamento 

finanziario della Fondazione. 

Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente, da 2 membri effettivi e 2 supplenti scelti 

tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 

 

Art. 3 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato con decreto del Rettore per 4 anni 

tra le seguenti categorie: commercialisti e avvocati con 15 anni di iscrizione all’Albo 

professionale e professori universitari ordinari in materie economico-finanziarie, con le stesse 

modalità previste per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dell’Università degli 

Studi di Perugia. 

Deve inoltre aver svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile. 

La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. 
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Art. 4 

Coloro che intendano presentare la propria candidatura per tale carica dovranno formalizzarla 
presentando domanda in forma scritta indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Perugia, corredata da un dettagliato curriculum didattico-scientifico e/o 
professionale, nonché da fotocopia del documento di identità in corso di validità, entro le ore 
12:00 del giorno 27 agosto 2020, all’Ufficio Archivio e Protocollo di Ateneo a pena di 
esclusione. 
 
Art. 5 
L’elenco delle candidature verrà pubblicato, unitamente al curriculum, sul sito web e all’albo 
pretorio on-line di Ateneo. 
 
Art. 6 
L’Università degli Studi di Perugia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e 
delle autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
I dati personali e particolari, presentati nell’ambito della presente procedura saranno trattati 
secondo quanto descritto nell’informativa allegata all’avviso e pubblicata 
all’indirizzo:https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative. 
I candidati con la presentazione della candidatura autorizzano l’Ateneo all’integrale 
pubblicazione del curriculum e della eventuale ulteriore documentazione presentata. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web e all’albo on – line di Ateneo. 
Per quanto non è espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia allo Statuto della 
Fondazione, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Perugia,  

 

Il Rettore 
Prof. Maurizio Oliviero 
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