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Il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito 

presso l’aula Ligure - via Balbi 5 - il consiglio di amministrazione dell’Università per deliberare sul 
seguente ordine del giorno, secondo l’ordine di trattazione delle pratiche: 

…omissis… 
10) DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

…omissis… 
Sono presenti: 
Il rettore, prof. Paolo Comanducci. 
I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9: 
• prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme (nella verbalizzazione nominato prof. De Mari); 
• prof. Fabio Lavagetto. 
I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14: 
• prof.ssa Barbara Alemanni; 
• prof. Pierluigi Chiassoni. 
I componenti esterni all’Ateneo: 
• dott. Riccardo Bolla; 
• dott. Maurizio Caviglia; 
• avv. Ernesto Lavatelli. 
Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato: 
• dott. Daniele Severini. 
I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi: 
• sig. Simone Botta; 
• sig. Gian Paolo Sanguineti. 
Partecipa senza diritto di voto: 
• prof. Enrico Giunchiglia, pro rettore vicario; 
• dott. Cristian Borrello, direttore generale. 

Partecipa alla seduta il rag. Gianfranco Gallinotti, componente supplente del collegio dei 
revisori dei conti. 

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la 
dott.ssa Paola Morini. 

Sono inoltre presenti la dott.ssa Anna Rosa Galdi e la sig.ra Margherita Messina del settore 
segreteria organi collegiali, che coadiuvano il segretario verbalizzante. 

Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
…omissis… 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B. 
Nel volume A, per ogni singolo punto all’ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni 
allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa. 
Nel volume B, per ogni singolo punto all’ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all’istruttoria. 



…omissis… 

Il rettore espone sull’oggetto 
 

10) DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

la seguente predisposta istruttoria: 
Il rettore ricorda che in data 24.1.2019 scadrà il mandato dei componenti del collegio dei 

revisori dei conti, la cui composizione è stata aggiornata, da ultimo, con D.R. n. 597 del 18.2.2016. 
L'art. 26 dello Statuto prevede che “La costituzione e le attribuzioni del collegio dei revisori dei 

conti sono quelle indicate dalla legge. Il collegio dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti è 
rinnovabile consecutivamente per una sola volta”. 

L'art. 2, comma 1, lett. p), della L. n. 240/2010, cui lo Statuto rinvia, fissa la “composizione del 
collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro 
effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli 
avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero” dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca; “nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro 
anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale 
dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori 
contabili”. 

L’art. 4 - Presidente del collegio dei revisori dei conti del Regolamento generale di Ateneo 
dispone: 
1. “Il presidente del collegio dei revisori dei conti è individuato con procedura comparativa, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, a seguito di avviso pubblico per la 
presentazione di dichiarazione di disponibilità emanato dal rettore.  

2. L’avviso pubblico fissa le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al 
comma 1, corredate da curriculum vitae, nonché per la loro valutazione. 

3. I requisiti richiesti per la partecipazione sono: 
a) rivestire le funzioni previste dalla legge; 
b) assenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con 

rettore, direttore generale, dirigenti, componenti degli organi di governo; 
c) assenza di interessi economico-professionali in conflitto, anche potenziale, con le attività 

dell’Ateneo; 
d) assenza di condanne penali pregresse ovvero di procedimenti penali o amministrativi in 

corso che possano costituire impedimento all’instaurazione o al mantenimento di un 
rapporto di lavoro pubblico. 

4. Non sono compatibili con la carica le seguenti posizioni:  
a) rivestire altre cariche o essere componenti di altri organi accademici dell’Ateneo;  
b) ricoprire la carica di revisore o sindaco in enti o società partecipati dall’Ateneo; 
c) essere eletti presso il parlamento nazionale, il parlamento europeo, il consiglio della regione 

Liguria, o i consigli degli enti locali del territorio regionale; 
d) svolgere incarichi direttivi e di rappresentanza in partiti o movimenti politici; 
e) svolgere incarichi direttivi e di rappresentanza in organizzazioni sindacali. 

5. Qualora il candidato si trovi in una delle predette ipotesi di incompatibilità deve effettuare 
espressa opzione al momento della presentazione della domanda, da far valere in caso di 
designazione. 

6. La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3 e la sopravvenienza delle situazioni di cui 
al comma 4 costituiscono motivi di decadenza dall’incarico. 

7. La verifica dei requisiti richiesti è effettuata dal rettore, col supporto del direttore 
generale. Le dichiarazioni di disponibilità ammesse, con il correlato curriculum vitae, 
sono pubblicate nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo.  

8. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è designato dal consiglio di 
amministrazione, con motivata delibera, tra i soggetti disponibili ammessi. 

9. Il rettore, acquisita la prescritta autorizzazione della pubblica amministrazione di 
appartenenza, nomina il presidente del collegio dei revisori dei conti con proprio decreto. 

https://unige.it/organi/documents/DRn.597del18022016integrazioneconeffettivoMIUR.pdf


10. In caso di vacanza anticipata della carica, il consiglio di amministrazione, su proposta del 
rettore, può designare altro soggetto che abbia presentato la propria dichiarazione di 
disponibilità, ammessa ai fini della precedente designazione. Ove il consiglio non effettui tale 
designazione, il rettore emana, entro un mese, l’avviso pubblico per la presentazione delle 
dichiarazioni di disponibilità.”. 
Per quanto concerne i componenti effettivi e supplenti designati dal MEF e dal MIUR, si fa 

presente che: 
a) con nota rettorale prot. n. 70479 del 22.10.2018 è stata richiesta al MEF la designazione dei 

propri rappresentanti, segnalando che entrambi i membri dell’organo attualmente in carica 
hanno già svolto due mandati consecutivi e non sono, pertanto, ulteriormente confermabili. Al 
momento della pubblicazione della presente istruttoria non è ancora pervenuto riscontro; 

b) con nota rettorale prot. n. 70474 del 22.10.2018 è stata parimenti richiesta al MIUR la 
designazione dei propri rappresentanti. Il Ministero ha designato, con nota prot. n. 32749 del 
23.11.2018, l’avv. Michele ZARRILLO (effettivo) e il dott. Renato PEDULLÀ (supplente). 
Il consiglio di amministrazione, con delibera del 19.12.2018, ha approvato l’avvio della 

procedura comparativa finalizzata all’individuazione del presidente del collegio dei revisori dei conti 
per il triennio 2019-2022 e l’avviso pubblico, emanato, unitamente al modello di dichiarazione di 
disponibilità, con D.R. n. 6317 del 20.12.2018, pubblicato nell’albo informatico e sul sito web 
istituzionale il 21.12.2018. 

Scaduto, in data 7.1.2019, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il 
rettore, con il supporto del direttore generale, ha provveduto, in data 9.1.2019, alla verifica dei 
requisiti richiesti, sulla base delle attestazioni rese da coloro che hanno presentato le proprie 
dichiarazioni di disponibilità nell’ambito della procedura comparativa avviata. Le dichiarazioni di 
disponibilità sono state tutte ammesse, fermo restando che per l’aspirante che sarà designato dal 
consiglio di amministrazione in data odierna, ci si riserva di verificare, presso le sedi e le autorità 
competenti, la veridicità delle attestazioni rese. 

Tenuto conto delle dichiarazioni di disponibilità ammesse, si riporta di seguito l’elenco, in ordine 
alfabetico, degli aspiranti alla carica, con, a fianco, il rispettivo curriculum, precisando che i seguenti 
allegati non formeranno parte del verbale ma sono resi disponibili ai signori consiglieri nell’apposita 
area intranet e sono già stati pubblicati nell’albo informatico e sul sito web istituzionale per il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento: 

• Giancarlo ASTEGIANO (Allegato 1)  
• Cristiano BALDI (Allegato 2) 
• Anna Maria BONOMO (Allegato 3) 
• Antonino GRASSO (Allegato 4) 
• Acheropita Rosaria MONDERA (Allegato 5) 

Il trattamento retributivo dei componenti del collegio dei revisori dei conti è pubblicato sul sito 
internet di Ateneo (https://unige.it/organi/dati_cda.shtml - “Compensi spettanti connessi alle 
cariche”); in particolare, per il presidente, esso ammonta, annualmente, a € 8.100,00 a.l., oltre al 
gettone di presenza, a seduta, di € 248,33 lordi. La partecipazione alle sedute del consiglio di 
amministrazione comporta la corresponsione del relativo gettone di presenza (€ 62,75), ai sensi del 
d.lgs. n.123/2011, che, all’art. 20, comma 6, dispone che “alle sedute degli organi di amministrazione 
attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale” e della delibera del 
consiglio di amministrazione del 18.6.2013.  

Il rettore, nel ricordare che, una volta acquisita l’autorizzazione della pubblica amministrazione 
di appartenenza, prescritta dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il soggetto designato sarà nominato 
con decreto rettorale, così come gli altri componenti dell’organo di controllo, rimette al consiglio di 
amministrazione la designazione, con motivata delibera, del presidente dell’organo di controllo 
all’interno del suddetto elenco.  

Ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli 
organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione 
(OIV), la presente proposta di delibera viene pubblicata priva dei curricula vitae in essa citati. 

I sopra citati Allegati risultano comunque reperibili in atti presso i competenti uffici. 
  

https://unige.it/organi/documents/DR6317del20122018-avvisopubblico.pdf
https://unige.it/organi/dati_cda.shtml
https://unige.it/organi/dati_cda.shtml


 
…omissis… 

Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, a maggioranza  
Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato il regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali 
di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV); 
Richiamata la sopra indicata istruttoria; 

DELIBERA 
la DESIGNAZIONE dell’Avvocato Distrettuale dello Stato Anna Maria BONOMO alla carica di 
presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022, valutatane l’elevata 
professionalità e competenza, la profonda conoscenza dell’Ateneo, la disponibilità sempre 
manifestata a supportare l’Istituzione nella soluzione di problematiche anche di particolare 
complessità, garantendo la legittimità dell’azione amministrativa  

E 
CONFERISCE mandato al rettore di formalizzarne la nomina, una volta acquisita 
l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza della designata allo 
svolgimento dell’incarico. 
Dalla presente delibera si astiene il dott. Severini.  

…omissis… 
 
Alle ore 13,25, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
               Firmato digitalmente              Firmato digitalmente 

   dott.ssa Paola MORINI       prof. Paolo COMANDUCCI 
 
 


