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Prot. n.  22323                Decreto n. 290  

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),  e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore 

n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare 
l’art. 14 (Collegio dei Revisori dei Conti) che così dispone: “1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il 
controllo sulla gestione contabile e amministrativa e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo. 2. Il Collegio dei 
Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: 1. uno effettivo, con funzioni di 
Presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; 2. 
uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 3. uno effettivo e uno supplente, 
scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 4. 
Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 5. Non può essere 
componente del Collegio dei Revisori dei conti il personale dipendente dell’Università. 6. I membri del Collegio dei 
Revisori dei conti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola 
volta”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in 

particolare l’art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi); 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l’art 

57, che tuttavia risulta superato dal nuovo Statuto di Ateneo, in particolare per quanto riguarda la 
nomina dei componenti; 

 
VISTO il decreto rettorale n. 73 del 03.07.2013, con il quale sono stati nominati i componenti del Collegio 

dei Revisori dei Conti per il triennio quadriennio 2013/2017 (dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2017); 
 
VISTE le dimissioni del nominato Presidente Dott. Giuseppe Calvo, formalizzate con Nota del 22 

settembre 2014, a far tempo dal 15 ottobre 2014; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.10.2014, con la quale, preso atto delle suddette 

dimissioni, si è individuato quale nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il 
residuo periodo del quadriennio 2013/2017, il Dott. Ermanno Granelli, Consigliere della Corte dei 
Conti; 

 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. pervenuta dal Presidente della Corte 

dei Conti con Decreto del 26 novembre 2014, Prot. 81/Pres. /Aut. /14;  
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RITENUTO di potere quindi procedere alla nomina del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti, per il residuo periodo del quadriennio 2013/2017, con decorrenza dalla data del presente 
Decreto e scadenza dalla carica il 31 luglio 2017; 

DECRETA 

Art. 1  

 

E’ modificato il  Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ai 
sensi dell’art. 14 del nuovo Statuto di Ateneo, per residuo periodo del quadriennio 2013/2017, 
relativamente al Presidente. Il Collegio dei Revisori è così composto: 
 
- Dott. Ermanno Granelli   Consigliere Corte dei Conti - Presidente; 
 
- Dott. Graziano Poppi   Designato dal Ministero dell’Istruzione,  
      dell’Università e della Ricerca – Componente effettivo; 
 
- Dott. Antonino Laganà  Designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Componente effettivo; 
 
- Dott. Carlo Chiodetti    Designato dal Ministero dell’Istruzione,  
      dell’Università e della Ricerca – Componente supplente; 
 
 
 
- Dott. Antonio Ugolini   Designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –  

Componente supplente; 
 

Art. 2  

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti resteranno in carica sino al 31 luglio 2017. Essi sono 
rinnovabili una sola volta. 
 

Art. 3 

Il compenso lordo percipiente annuo spettante al Presidente del Collegio dei Revisori è pari ad euro 
12.550,14. 
Il compenso lordo percipiente annuo spettante ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è pari ad 
euro 10.458,72. 
 

Modena, lì  03.12.2014 
 

        IL RETTORE 
                                                                                           (F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO) 


