
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO CULTURALE 
Sezione Organi Collegiali di Ateneo  
  
Tit. I/13  
Decreto Rettorale n. * del *  
*numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
 
OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti - triennio accademico 2022-2025. 
 

IL RETTORE 
 

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”;  

 
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”, in particolare, l’articolo 2, “Organi e articolazione interna 
delle università”, comma 1, lettera p); 

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

finanziaria”, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, 
pubblicato sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 e, in particolare, l’art. 10, comma 19; 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 

15 marzo 2012, e in particolare gli artt. 60, “Collegio dei Revisori dei Conti”, e 61, “Composizione 
del Collegio dei Revisori dei Conti”; 

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

Decreto Rettorale n. 80 del 21 gennaio 2015; 
 

Visto il Decreto Rettorale n. 4804 del 13 novembre 2019 di nomina del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Università degli studi di Torino per il triennio accademico 2019-2022; 
 

Visto il Decreto Rettorale n. 1528 del 4 aprile 2022, di nomina del Dott. Piero Carlo Floreani 
quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la residua parte del triennio accademico 
2019–2022, in sostituzione del Dott. Ugo Montella, dimissionario; 
 

Vista la nota prot. n. 197473 del 20 luglio 2022, con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, per il triennio 2019-2022, ha confermato la Dott.ssa Angela Tomaro, quale componente 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, e ha designato la Dott.ssa Luisa Lovesio, quale 
componente supplente del Collegio; 

 
Vista la nota prot. n. 12362 del 22 settembre 2022, con la quale il Ministero dell’Università e 

della Ricerca (MUR), per il triennio 2022-2025, ha designato il Dott. Marcello Scarabosio, quale 
componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, e il Dott. Matteo Benedettino, quale 
componente supplente del Collegio; 
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Vista la nota Prot. n. 473558 del 16 settembre 2022, con la quale è stata comunicata al Consiglio 
di Presidenza della Corte dei Conti la volontà, per garantire continuità all’attività dell’organo e 
persistendo i requisiti per la designazione, di rinnovare l'incarico al Presidente Dott. Piero Carlo 
Floreani; 

 
Visto il provvedimento n. 9/2022/VIII/1 del 29 settembre 2022, con il quale il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto della procedura di nomina del Collegio per il triennio 2022-2025; 
 
Vista la nota prot. n. 129 del 4 ottobre 2022, con la quale il Dott. Piero Carlo Floreani è stato 

autorizzato dal Presidente dalla Corte dei Conti ad accettare l’incarico di Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino; 

 
Valutata la necessità di procedere alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

richiamato triennio; 
 

DECRETA 
 
È costituito presso l’Università degli Studi di Torino, per gli anni accademici 2022-2023, 2023-
2024 e 2024-2025, il Collegio dei Revisori dei Conti con la seguente composizione: 

 
• Dott. Piero Carlo FLOREANI   (Presidente) 

 
• Dott.ssa Angela TOMARO   (componente effettivo designato dal MEF) 

 
• Dott.ssa Luisa LOVESIO   (componente supplente designato dal MEF) 
 
• Dott. Marcello SCARABOSIO   (componente effettivo designato dal MUR) 

 
• Dott. Matteo BENEDETTINO   (componente supplente designato dal MUR) 

 
 

IL RETTORE 
(Prof. Stefano GEUNA) * 

 
Visto 
La Direttrice della Direzione 
Affari Generali e Patrimonio Culturale 

(Dott.ssa Adriana Belli) * 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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