UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA
AOO: Amministrazione Centrale
UOR: Area della Ricerca

Il RETTORE
PREMESSO CHE in data 23 dicembre 2008 è stata costituita la Fondazione Universitaria “Tecnomed- Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca” (di seguito “Fondazione”) ai sensi dell’Art. 59 comma 3 L. 388/2000
e del DPR 254/2001;
VISTO lo Statuto della Fondazione emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015;
PRESO ATTO che l’art. 15 dello statuto della Fondazione, relativo al Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito
“Collegio”) prevede:
<<Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice
civile per il collegio sindacale e quelle di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. Il Collegio è composto
da tre revisori titolari e due supplenti. L’Università, con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico
designa il Presidente che è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti ed un componente supplente. L’Università,
con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, designa gli altri due componenti titolari ed uno
supplente scegliendoli tra i dipendenti del Ministero del Tesoro e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca”. Tutti i componenti devono essere in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili e
devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie>>;
CONSIDERATO CHE il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio nominati con Decreto Rettorale
n. 626/2016 (Prot. n. 0008997/16 del 24.2.2016) è scaduto il 31.12.2018;
PRESO ATTO che:
in data 16.11.2018, tamite PEC protocollate al n. 0086680/18 e al n. 0086682/18 è stato richiesto
rispettivamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e al Ministero dell’Economia
e delle Finanze (MEF) di comunicare all’Ateneo 2 nominativi – uno per il componente effettivo e uno per il
componente supplente del Collegio – individuati tra i propri dipendenti;
con nota del 2.1.2019 (Prot. n. 0003323/19 del 14.1.2019) il MEF ha desginato, per il prossimo triennio, la
Dott.ssa Maria Giovanna Enea e il Dott. Alfredo Claudio Del Sordo rispettivamente quali componente effettivo
e supplente del Collegio;
con nota dell’11.4.2019(Prot. n. 0029780/19 del 12.4.2019) il MIUR ha designato, per il prossimo triennio, la
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia e il Dott. Raffaele Dobellini rispettivamente quali componente effettivo e
supplente del Collegio;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29.4.2019;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo
DECRETA
di designare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di Tecnomed-Fondazione dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca:
- la Dott.ssa Maria Giovanna Enea, individuta nell’ambito del MEF (componente effettivo);
- la Dott.ssa Mariangela Mazzaglia, individuata nell’ambito del MIUR (componente effettivo);
- il Dott. Alfredo Claudio Del Sordo individuto nell’ambito del MEF (componente supplente);
- il Dott. Raffaele Dobellini individuato nell’ambito del MIUR (componente supplente);
I suddetti componenti resteranno in carica dalla data del presente Decreto Rettorale di nomina fino alla data
dell’Assemblea della Fondazione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021.
Il Rettore
Prof.ssa Maria Cristina Messa

(Firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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