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LA RETTRICE 

 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 
Giugno 1998, con cui è stata istituita l’Università degli Studi di Milano – Bicocca; 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università Studi di Milano – Bicocca emanato con Decreto Rettorale                     

n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254, in data 24 maggio 2001, con cui è stato 
emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni 
universitarie di diritto privato, a norma dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388”; 

 
PRESO ATTO che in data 23 dicembre 2008 è stata costituita Tecnomed - Fondazione dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito “Tecnomed”) ai sensi dell’art. 59 comma 3 L. 
388/2000 e DPR 254/2001; 

 
PRESO ATTO  che Tecnomed costituisce una fondazione universitaria, interamente partecipata 

dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, istituita per lo svolgimento di attività 
strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico, con 
particolare riguardo alle applicazioni cliniche diagnostiche e terapeutiche di tecnologie 
biomediche di ultima generazione; 

 
VISTO l’articolo 15 dello Statuto della Fondazione Tecnomed che - con riferimento al Collegio 

dei Revisori dei Conti - prevede che: “ […]l’Università, con decreto del Rettore, su 
proposta del Senato Accademico, designa il Presidente che è scelto tra i magistrati della 
Corte dei Conti […]”; 

 
PRESO ATTO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Tecnomed attualmente in carica è 

il Dott. Claudio Guerrini - magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti della Regione Liguria, il cui mandato scadrà in data 31/12/2019; 

 
PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico dell’Università che in data 4.11.2019 ha proposto 

di rinnovare la nomina del Dott. Claudio Guerrini alla carica di Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti di Tecnomed con decorrenza dal 1° gennaio 2020 fino all’approvazione 
del bilancio relativo all’esercizio 2021; 

 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo, 
 

DECRETA 

 

il Dott. Claudio Guerrini, nato a Genova il 17/08/1966 - magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti della Regione Liguria – è nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della 
Fondazione Tecnomed con decorrenza dal 1° gennaio 2020 fino all’approvazione del bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2021. 
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