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DECRETO 
 
Oggetto: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti – quadriennio 2020/2024 – sostituzione componente 
effettivo e supplente in rappresentanza del Mur 
 

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. del 14 settembre 2020, n. 
616 e, in particolare, l'art. 9 rubricato “Il Collegio dei Revisori dei Conti”; 

VISTO il D.R. 28 maggio 2020, n. 335, di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
quadriennio 2020/2024;  
VISTE la nota del 12 novembre 2021 prot. n. 139525 della dott.ssa Elena Armenio e la nota del 19 
gennaio 2022 prot. n. 5746 del dott. Antonio Di Donato di rinuncia e dimissioni dalla carica, 
rispettivamente, di revisore supplente e di componente effettivo nel Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ateneo in rappresentanza del Mur;   
VISTA la nota del Mur del 24 gennaio 2022, prot. n. 7202, con le quale si designano, in sostituzione 
dei componenti di cui sopra, il dott. Andrea Dili, quale revisore effettivo, e il dott. Attilio Lasio, quale 
revisore supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti;   
RITENUTO di procedere alla nomina del dott. Andrea Dili, quale revisore effettivo, e il dott. Attilio Lasio, 
quale revisore supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti, in rappresentanza del Mur, per lo scorcio 
di mandato del quadriennio 2020-2024; 
 

DECRETA 
 

1 - di nominare il dott. Andrea Dili quale revisore effettivo e il dott. Attilio Lasio quale revisore supplente 
nel Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza del Mur, per lo scorcio di mandato del quadriennio 
2020-2024, in sostituzione dei componenti dimissionari dott. Antonio Di Donato e dott.ssa Elena 
Armenio, a partire dal 1 Febbraio 2022. 
Per la durata del mandato sono attribuiti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i seguenti 
compensi annui lordi: 
Componente effettivo  €. 6.000,00   
 
2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Brescia, a decorrere dal 1 Febbraio 
2022 fino al 31 maggio 2024 risulta pertanto composto da:  
Dott. Massimo Agliocchi Presidente;  
Dott. Andrea Dili    membro effettivo rappresentante MUR; 
Dott. Attilio Lasio                quale supplente MUR; 
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Dott. Roberto Nunzi  membro effettivo rappresentante MEF; 
Dott.ssa Katyuscia Dallera quale supplente MEF. 
 
 
Brescia 
 
Data del protocollo 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

 
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 
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