
 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO 
 

 

 

 

Decreto Rettorale n. 2073 del 30 maggio 2019  

 

 

 

OGGETTO: Bando per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino – triennio 

2019-2022 

 

 

IL RETTORE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art.53; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere p) e s); 

 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”; 

 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria” convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 

 

Visto il Decreto Ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012 “Regolamento in applicazione degli 

articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante 

attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti 

consolidati”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a 

norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196; 

 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale. n. 

1730 del 15 marzo 2012 e, in particolare, gli artt. 60 e 61; 

 

Richiamato il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, emanato con 

Decreto Rettorale n. 80 del 21 gennaio 2015; 

 

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto 

Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 

 

 

DECRETA 
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di emanare il bando, di seguito riportato, per la presentazione delle candidature ai fini della 

nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino, 

per il triennio 2019-2022. 

 

           IL RETTORE 

(F.to Prof. Gianmaria AJANI) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visto La Responsabile dell’Area Organi Collegiali di Ateneo 
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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO – TRIENNIO 2019-2022. 

 

Art. 1 OGGETTO 

Il presente bando disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino. Per la composizione, le 

funzioni e le modalità di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti si rinvia allo Statuto 

vigente e al Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti pubblicati sul Portale 

di Ateneo alla pagina: https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti. 

 

Art. 2 REQUISITI 

La/Il candidata/o deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere magistrata/o amministrativa/o o contabile oppure una/un avvocata/o dello Stato; 

2. non appartenere ai ruoli dell’Ateneo per tutta la durata dell’incarico; 

3. impegnarsi ad acquisire l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza allo svolgimento 

dell’incarico; 

4. non essere portatrice/portatore di alcun interesse economico-professionale in conflitto, anche 

potenziale, con le attività e le finalità dell’Ateneo;  

5. possedere comprovata esperienza e/o competenza nel campo della revisione contabile 

ovvero esperienza professionale di alto livello. 

6. essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ex art. 21 del 

D.gls 123/2011. 

 

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura deve essere redatta secondo il modello allegato al presente decreto (allegato A) e 

sottoscritta; alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione: 

1. curriculum vitae, datato e firmato, 

2. copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le candidature devono essere trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, 

da un indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo ateneo@pec.unito.it contenente: la 

scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dalla/dal candidata/o, titolare 

della PEC, e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un 

documento di identità in corso di validità. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21 giugno 2019. 

Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine farà fede la data e l’ora dell’invio della 

PEC. 

 

Art. 5 NOMINA 

Il Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione comparativa e nel rispetto 

dei principi di trasparenza e di efficienza amministrativa, provvede, con proprio decreto, alla nomina 

della/del Presidente e del Collegio. 
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Art. 6 DURATA DELLA CARICA 

La durata dell’incarico della/del Presidente è pari a tre anni accademici, rinnovabile per una sola 

volta. 

 

Art. 7 INCOMPATIBILITÀ 

Ai sensi del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, l’incarico di 

componente non può essere conferito a personale dipendente dell’Università. 

 

Art. 8 PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato, in versione integrale, nell’Albo di Ateneo e sul Portale di Ateneo 

www.unito.it. 

 

Art. 9 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del procedimento è la Dirigente della Direzione Affari Generali dell’Università 

degli Studi di Torino, Dott.ssa Adriana Belli. 

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: collegio-revisori@unito.it 

 

Art. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che Titolare del Trattamento dei 

dati è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi 8, 10123, Torino, (dati di 

contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it- indirizzo mail: rettore@unito.it) nella persona del 

rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile per la protezione dei dati 

personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 

rpd@unito.it. 

L’Università degli Studi di Torino tratterà i dati personali (dati anagrafici) conferiti dalle/dai 

candidate/i per le finalità istituzionali di gestione della procedura di nomina della/del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, attraverso soggetti previamente autorizzati. La base giuridica è lo 

Statuto di Ateneo e la Legge n 240 del 31/12/2010. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento 

della procedura. 

I dati non saranno comunicati a terzi, alcuni dati saranno pubblicati on line nel rispetto del D.Lgs 

33 del 2013 "Testo unico sulla trasparenza amministrativa". 

L’Università si avvale dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state 

adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione: “Privacy and Security” 

consultabile sul portale di Ateneo alla voce Privacy); tali servizi implicano il trasferimento dei dati 

personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). Google 

aderisce al Privacy shield. 

I dati vengono conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità suindicate, 

ed oltre per fini amministrativi e storici nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla 

normativa vigente, dalla normativa fiscale, nonché per consentire la difesa in giudizio 

dell'Amministrazione. 

Le/gli interessate/i possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 15-21 del regolamento 

privacy europeo n. 679 del 2016. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università attraverso l'invio di specifica 

istanza ad oggetto: “diritti privacy”, alla Direttrice della Direzione Affari Generali a cui afferiscono 

i dati all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarigenerali@unito.it. 

Le/gli interessate/i (i soggetti a cui si riferiscono i dati) hanno diritto, nei casi previsti dalla 

normativa, di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per 

informazioni: www.garanteprivacy.it). 

http://www.unito.it/
mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rettore@unito.it
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Il trattamento avviene in assenza di un processo decisionale automatizzato, ivi compresa la 

profilazione 

 

  




