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IL RETTORE 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante “Norme 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” ed in 
particolare l’art.2, c.1, lett. p); 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2 dicembre 2011 e 
pubblicato su G.U. n. 289 del 13 dicembre 2011 ed, in particolare, l'art. 11 rubricato 'Collegio dei Revisori dei 
Conti'; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due 
supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto dal Rettore tra i magistrati 
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente sono designati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; 

VISTO il D.R. 11 ottobre 2017, n.565, prot.n.154976, di ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti 
per il quadriennio 2016/2019;  

VISTE le note prot. n. 242471 del 1 ottobre 2019, prot. n. 282787 del 13 dicembre 2019 e prot. n. 59322 
del 9 marzo 2020, con le quali è stata, rispettivamente, richiesta e sollecitata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze la designazione di un rappresentante effettivo ed uno supplente nel Collegio dei Revisori dei 
Conti;   

VISTE le note prot. n. 242471 del 1 ottobre 2019, prot. n. 282787 del 13 dicembre 2019 e prot. n. 59318 
del 9 marzo 2020, con le quali è stata, rispettivamente, richiesta e sollecitata al Ministero della Università e 
della Ricerca la designazione di un suo rappresentante effettivo ed uno supplente nel Collegio dei Revisori 
dei Conti;   

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2020 al 15 febbraio 2020 il Collegio ha garantito lo svolgimento delle 
sue funzioni in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 3, c.1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito. con 
modifiche dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, recante la «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»;  

TENUTO CONTO che l’art. 33 del  D.L. 8 aprile 2020, n. 23, rubricato ‘Proroga Organi e Rendiconti” dispone: 
“In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-
19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196….(omissis)…, che 
sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 
1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio1994, n. 444, sono 
ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione”; 

TENUTO CONTO che con nota ns. prot.n. 61197 del 12 marzo 2020, il Presidente della Corte dei Conti 
della sezione giurisdizionale, sede di Trento, ha autorizzato il consigliere Massimo Agliocchi allo 
svolgimento dell’incarico, per la durata di quattro anni, di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell'Università degli Studi di Brescia proposto dal Rettore; 

TENUTO CONTO che il MUR, con nota ns. prot. n. 70804 del 9 aprile 2020, ha designato il Dott. Antonio 
Di Donato, quale componente effettivo e la dott.ssa Elena Armenio, quale componente supplente del 
Collegio; 
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TENUTO CONTO che il MEF, con nota ns. prot. n. 87770, del 27 maggio 2020, ha designato il Dott. 
Roberto Nunzi, quale componente effettivo e la dott.ssa Katyuscia Dallera, quale componente supplente; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Brescia, a decorrere dal 1 giugno 2020 
fino al 31 maggio 2024 è composto da:  

Dott. Massimo Agliocchi Presidente;  

Dott. Antonio Di Donato membro effettivo rappresentante MUR; 

Dott.ssa Elena Armenio quale supplente MUR; 

Dott. Roberto Nunzi  membro effettivo rappresentante MEF; 

Dott.ssa Katyuscia Dallera quale supplente MEF; 

 

Art. 2 - Per la durata del mandato di cui all'art. 1 sono attribuiti al Collegio dei Revisori dei Conti i seguenti 
compensi annui lordi: 

Presidente   €. 9.000,00 

Componente effettivo  €. 6.000,00   

 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 


		2020-05-28T18:12:33+0200
	IT
	Maurizio Tira




