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VERBALE N. 7 

I giorni 19 e 20 luglio dell’anno 2021 si è riunito il Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Università degli Studi di Torino, presso la sede dell’Ateneo di Via 

Verdi n. 8. 

Sono presenti: 

• Dott. Ugo MONTELLA (Presidente) 

• Dott. Valentino APPOLLONI (componente effettivo designato dal MUR) 

• Dott.ssa Maria Concetta CIGNA (componente supplente designata dal 

MEF). 

La Dott.ssa Angela TOMARO (componente effettivo disegnata dal MEF) è 

assente giustificata. 

Il supporto amministrativo è garantito dalle Dott.sse Assunta D’Aniello e 

Selene Spada della Direzione Affari Generali. 

 

1. ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 23 LUGLIO 2021. 

Il Collegio procede all’esame delle proposte di delibera sottoposte al Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 2021. 

Vengono di seguito indicate solo le proposte per le quali il Collegio ritiene di 

dover formulare osservazioni o sulle quali è richiesto il parere del Collegio stesso 

o per le quali il Collegio ritiene di dover effettuare una formale presa d’atto. 
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O M I S S I S 

 - Variazione al bilancio unico di previsione 2021 n. 7 – Autorizzazione. 

Il Collegio esamina le variazioni di bilancio in Tabella A per un totale di € 

59.558,46 derivante da maggiori ricavi-minori costi: 

- per euro 955,93 dalle emissioni delle fatture di vendita e imputazione del 

ricavo a copertura di costi brevettuali; 

- per euro 51.500 per maggiori ricavi provenienti dai progetti “Italiano 

Lingua2 a Scuola" e "Plurilinguismo Noi e le nostre Lingue" 

- per euro 7.102,53 per la distribuzione di somme a 5 specializzandi 

rinunciatari. 

Ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole. 

Il Collegio prende atto della variazione di cui alla Tabella B (storni) per un 

totale di € 597.673,69. 

O M I S S I S 

I lavori del Collegio terminano alle ore 12.00 del 20 luglio 2021. 

Il presente verbale, letto e confermato, è sottoscritto dai partecipanti.  

 

f.to Dott. Ugo MONTELLA 

f.to Dott. Valentino APPOLLONI 

f.to Dott.ssa Maria Concetta CIGNA 


