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Decreto Rettorale  
 

Il Rettore  

 

Visto e richiamato il D.R. n. 1398 del 6 agosto 2020 con il quale è stato emanato 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, 

pubblicato all’albo ufficiale on-line di Ateneo e sul sito web in data 7 agosto 2020; 

Preso atto che nel termine di scadenza (27 agosto 2020) non sono pervenute candidature; 

Valutata l’opportunità di riaprire i termini per la presentazione della domanda di 

candidatura per la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Fondazione Universitaria Azienda Agraria, stante la necessità di garantire la piena 

funzionalità della Fondazione; 

Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente provvedimento; 

Condivisi i contenuti dell’avviso di cui al precitato D.R. 1398 del 6 agosto 2020; 

 

Decreta 

 

Art. 1 – Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di candidatura, ai sensi 

dell’art. 12 dello Statuto della Fondazione, a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

della Fondazione Universitaria Azienda Agraria per 4 anni; 

Art. 2 – La scadenza per la presentazione della domanda di candidatura, viene fissata al 1° 

giugno 2021; 

Art. 3 – Restano fermi e immutati, quanto alle ulteriori previsioni, i contenuti del D.R. n. 

1398 del 6 agosto 2020, allegato al presente decreto sub lett. A per costituirne parte 

integrante e sostanziale, da intendersi modificato nelle previsioni di cui ai precedenti punti 

n. 1 e 2; 

 Art. 4 – Il presente decreto, corredato dal relativo allegato, sarà pubblicato all’albo 

ufficiale on-line di Ateneo e sul sito web. è pubblicato all’albo ufficiale on-line di Ateneo 

e sul sito web. 

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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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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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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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che si candidano alla carica di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”. 

 

Si evidenzia che i dati personali di coloro che si candidano a diventare Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” vengono raccolti 

dall’Ateneo che diviene titolare dei dati e avvia i trattamenti per i quali fornisce questa 

informativa ai sensi dell’art. 13 R. UE 679/2016. 

Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e unità organizzativa di 

riferimento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali dell’interessato è l’Università degli Studi di Perugia, 
con sede in piazza dell’Università 1, Perugia. Il contatto è: segreteria.rettorato@unipg.it  o, via 
PEC,  protocollo@cert.unipg.it  
Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unipg.it  oppure tel. 075 5852192. 
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio.elettoraleeaffarigenerali@unipg.it.  
Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai fini della candidatura per la nomina a Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”, in base a quanto previsto 

dall’art. 12 dello Statuto della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”. I trattamenti vengono 

effettuati secondo quanto previsto all’art. 6 paragrafo 1, lettere c) ed e) del R.UE 679/2016.  

I dati dei candidati verranno trattati esclusivamente per la verifica del rispetto dei requisiti 

previsti per l’incarico nonché per gli adempimenti e comunicazioni con l’Ateneo ad essi 

conseguenti. 

Lo Statuto della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” è pubblicato al seguente link: 

https://www.fuaa.unipg.it/. 

Dati trattati e tipologie di trattamento  

I dati personali e particolari trattati (nome, cognome, luogo e data di nascita, documento di 

identità in fotocopia), sono esclusivamente quelli necessari per le finalità di candidabilità alla 

nomina, per il riconoscimento, le comunicazioni con l’Ufficio elettorale ed affari generali e gli 

adempimenti conseguenti alla nomina medesima. 

Modalità di trattamento  

I dati verranno trattati in modalità analogica e digitale su sistemi presenti esclusivamente in 

territorio nazionale, da personale autorizzato dal titolare al loro trattamento e in maniera da 

garantirne un’adeguata protezione da utilizzo non autorizzato o non inerente le finalità di 

raccolta. 

I dati potranno essere incrociati con quelli presenti nelle banche dati dell’Ateneo per le finalità 

espresse in precedenza e per i controlli di legge. 

Verranno utilizzati dall’Ufficio elettorale e affari generali e da altri uffici dell’amministrazione 

universitaria per i procedimenti di competenza.  
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Non verranno diffusi in assenza di una norma di legge né trasferiti a paesi terzi, diffusi o 

sottoposti a profilazione. 

Il mancato conferimento dei dati, essendo necessari per le finalità esposte, non consentirà 

l’accoglimento della candidatura.  

Comunicazione, diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 

privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 

Obbligo di conferimento di dati personali 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta 

l’impossibilità di espletare l’istruttoria delle candidature e dichiarazioni nonché di procedere a 

tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui sopra. 

Tempi di conservazione  

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate 

e nei limiti dei termini prescrizionali di legge. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di richiedere:  

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente dell’ateneo per continuare il trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

• di opporsi o chiedere la limitazione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto 

previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dei dati conseguenti 

alla sua richiesta; 

Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al titolare del trattamento o al Responsabile 

Protezione Dati, all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@unipg.it. 

L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR, secondo le modalità riportate all’indirizzo: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  




