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     I L       R E T T O R E  
 
V i s t o  il Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e, in particolare, l'art.  53, in tema di 

conferimento di incarichi; 
 
V i s t a  la Legge 30.12.2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. p); 

 
V i s t o lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, l’art. 25; 
 
V i s t o il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, applicabile, in 

quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto; 
 
V i s t e le determinazioni del consiglio di amministrazione in merito alla quantificazione delle 

indennità e dei gettoni di presenza ai componenti del collegio dei revisori dei conti e le 
modifiche disposte dai provvedimenti legislativi in materia di revisione della spesa 
pubblica; 

 
V i s t o  il D.R. n. 462 del 28.11.2012, inerente alla nomina dei componenti e alla costituzione del 

collegio dei revisori dei conti per il triennio 1.12.2012 – 30.11.2012; 
 
V i s t a  la nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria 

generale dello Stato prot n. 0002454 del 14.1.2015, con la quale il predetto dicastero 
comunica le dimissioni rassegnate dalla dirigente dott.ssa Lucia STIRPARO dalla carica 
di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti  dell’Ateneo e designa, in 
sostituzione, per il residuo scorcio di mandato, il dirigente dott. Mauro GAROFALO; 

 
Preso atto, dalla suddetta nota ministeriale, che il dirigente dott. GAROFALO è iscritto nell’elenco 

tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 10, comma 19 del 
decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni  nella legge 15.7.2011, n. 
111; 

 
Verificato che il dirigente dott. GAROFALO non riveste la carica di componente esterno del 

consiglio di amministrazione e, pertanto, non si trova in situazione di incompatibilità ai 
sensi dell’art. 69 dello Statuto; 

 
Considerato che per il suddetto dirigente, dipendente pubblico, risulta già assolto, in virtù della 

relativa designazione ministeriale, l'obbligo dell'Ateneo di acquisire dalla pubblica 
amministrazione di appartenenza la preventiva autorizzazione al conferimento del- 
l’incarico; 

 
Verificato che la composizione del collegio dei revisori dei conti, a seguito del presente decreto,  

rispetterà la prescrizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. p) della L. n. 240/2010, secondo 
cui almeno due componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere  iscritti nel 
registro dei revisori legali, considerato che, ai sensi dell’art. 10, c. 19 del decreto legge 
6.7.2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011, n. 111, i soggetti 
iscritti  nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze possono, 
comunque,  far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, 
anche se non iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art.  6 del decreto legislativo 



27.1.2010, n. 39; 
 
 
      D E C R E T A: 
 
Art. 1 – A decorrere dalla data del presente provvedimento il dirigente dott. Mauro GAROFALO è 
nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in sostituzione della dirigente dott.ssa 
Lucia STIRPARO, dimissionaria, della quale porterà a termine il mandato fino al 30.11.2015. 

 
Art. 2 – A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla stessa data, la composizione collegio 
dei revisori dei conti è aggiornata come segue: 
 

1. Dott. Donato CENTRONE, magistrato della Corte dei Conti, referendario  – 
sezione regionale di controllo per la Lombardia – membro effettivo - presidente del 
collegio; 

2. Dott.ssa Olimpia MARCELLINI   – componente effettivo designato dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

3. Dott. Mauro GAROFALO, dirigente del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato   – componente effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; 

4. Dott.ssa Novella COPPA DE DONNO  - componente supplente designato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

5. Rag. Gianfranco GALLINOTTI, funzionario presso la Ragioneria generale dello 
Stato – componente supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 

 
Art. 3 –  Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti dura un triennio, 

dall’1.12.2012 al 30.11.2015, ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.   
 
Art. 4 -  Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano annualmente   le indennità ed i 

gettoni di presenza deliberati dal consiglio di amministrazione e adeguati secondo i  
provvedimenti legislativi in materia di revisione della spesa pubblica.   

 
Art. 5 - Il presente decreto rettorale è pubblicato in Albo web, sul sito internet di Ateneo, in 

amministrazione trasparente ed è depositato presso l’Area legale e generale – servizio 
affari generali. 

 
 
Genova, 2.2.2015 
        I L   R E T T O R E 
       Firmato il Prof. Paolo COMANDUCCI 


