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OGGETTO: Nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - triennio accademico 2019 – 2022 – 
Dott. Piero Carlo FLOREANI. 
 

IL RETTORE 
 

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 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; 
 
Tenuto conto che si è in attesa della indicazione del componente supplente da parte del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 
 
Viste le dimissioni presentate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Ugo Montella, 

Prot. n. 46045 del 28 gennaio 2022; 
 
Visto il Bando per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino, per la residua parte del mandato 2019 - 2022, 
emanato con Decreto Rettorale n. 581 dell’8 febbraio 2022; 

 
Visto il provvedimento n. 2/2022/VIII/1 del 24 febbraio 2022 con il quale il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto dell’esito della valutazione comparativa, dalla quale il Dott. Piero Carlo 
Floreani è risultato il candidato con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti per la residua parte del triennio 2019/2022; 

 
Vista la nota prot. n. 57 del 28 marzo 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; 

 
DECRETA 

 
di nominare il Dott. Piero Carlo FLOREANI Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università 
degli studi di Torino, per la restante parte del triennio accademico 2019 - 2022. 
 
 
Il Collegio risulta pertanto così composto: 
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Dott. Piero Carlo FLOREANI (Presidente) 

Dott.ssa Angela TOMARO (componente effettiva designata dal MEF) 

Dott.ssa Maria Concetta CIGNA (componente supplente designata dal MEF) 

Dott. Valentino APPOLLONI (componente effettivo designato dal MUR) 

 
 

IL RETTORE 
(Prof. Stefano GEUNA) 

(documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 

 
 
 
 
Visto La Direttrice della Direzione  
Affari Generali e Patrimonio Culturale. 
(documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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