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DECRETO RETTORALE  

 

             Il Rettore 

 

Visto lo Statuto della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” ed, in particolare, 

l’art. 12, a mente del quale, tra l’altro, il Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti della medesima è nominato con le stesse modalità previste per il Presidente 

del Collegio dei revisori dell’Università degli Studi di Perugia e dura in carica 4 anni; 

Visto l’art. 76 del Regolamento Generale di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, 

ai fini della designazione del Presidente del Collegio dei Revisori, “il Rettore 

provvede a pubblicare sul sito web dell’Ateneo apposito avviso con l’indicazione dei 

requisiti richiesti a termini di Statuto, nonché della data, che deve essere prevista 

comunque non oltre il ventesimo giorno da quello di pubblicazione dello stesso 

avviso, per la presentazione delle candidature in forma scritta, corredate da un 

dettagliato curriculum didattico-scientifico e/o professionale”; 

Visto il D.R. n. 1526 del 10 ottobre 2016, con il quale, tra l’altro, il Dott. Carlo Luigi 

Lubello è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della 

Fondazione per un ulteriore quadriennio;  

Tenuto conto, stante la decorrenza del mandato, della necessità di rinnovare il 

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Universitaria “Azienda 

Agraria”; 

Ritenuto opportuno avviare la procedura in oggetto con l’emanazione dell’apposito 

avviso, al fine di designare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della 

Fondazione;  

  

DECRETA 

 

- di emanare l’avviso per la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”, ai sensi dell’art. 12 dello 

Statuto della Fondazione, nel testo allegato al presente decreto sub. lett. A) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- il presente decreto verrà pubblicato all’albo on-line e nel sito web dell’Ateneo. 

 

 

Il Rettore 
Prof. Maurizio OLIVIERO 
 
(documento firmato digitalmente) 
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Oggetto:  
 
Emanazione dell’avviso per la 

designazione del Presidente 
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Universitaria “Azienda 

Agraria”. 

 

 

 

 

 

 

Dirigente: 
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