
 

 

DECRETO N. 26 DEL 11 OTTOBRE 2022 

NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2022-2025 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n. 388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “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”; 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTO l’art. 19, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120) con cui è stato abrogato l’art. 11 del citato D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, che ha 

modificato la procedura di nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Fondazioni 

Universitarie prevedendo che il Presidente sia nominato non più dall’Ente di Riferimento, ma dalla 

Fondazione stessa che deve individuarlo tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e che abbiano 

svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie; 

VISTO che in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione si è 

proceduto ad espletare una selezione pubblica per l’individuazione di un nuovo Presidente come da 

deliberato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, punto 4 del 26.11.2021; 

VISTA la nota prot. n. 327 del 9 marzo 2022 con la quale il Dott. Marco Ricci, all’esito della predetta 

selezione, veniva incaricato quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione per il 

triennio 2022-2025; 

VISTO che in data 19 giugno 2022 giungeva a scadenza il mandato degli altri due membri del Collegio 

dott. Orlando Bellisario, in qualità di componente indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

la dott.ssa Nadia Pistoia, in qualità di componente indicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 

entrambi nominati dall’Ateneo con D.R. n. 326 del 20/06/2019; 

VISTO che con nota del 10 gennaio 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della 

ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Università degli Studi di Teramo 

confermava, ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto della Fondazione, il Dott. Orlando Bellisario quale 

componente effettivo del predetto organo di controllo; 

VISTO che con nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 5 ottobre 2022, veniva designato il 

Dott. Paolo Di Sabatino quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Fondazione, ai sensi del menzionato art. 11 del vigente Statuto della Fondazione; 

VISTO che con riguardo alla composizione del Collegio la modifica normativa di cui sopra, oltre alle 

indicazioni per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dispone che “…Almeno due componenti  



 

 

titolari  del  collegio  sono  nominati  dalla fondazione, su  designazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e del 

Ministero dell'Università  e  della  Ricerca,  e  sono individuati,  prioritariamente,  tra  i  dipendenti  delle   predette  

amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali”; 

RITENUTO in seguito ad approfondimenti giuridici congiunti tra Ateneo e Fondazione, di poter 

procedere alla ricomposizione dell’organo collegiale per garantirne il suo corretto insediamento e il 

regolare svolgimento delle funzioni con apposito atto unitario della Fondazione anche al fine di dare 

attuazione alla normativa di cui all’art. 19 comma 4 D.L. 16.07.2020 n. 76 quale disposizione normativa 

attualmente vigente;  

VISTA la nota della Fondazione del 6 ottobre 2022, prot. n. 1061, con la quale si condivideva la modalità 

di rinnovo del Collegio dei Revisori con l’Università degli studi di Teramo, in qualità di ente di 

riferimento e nelle more anche della modifica dell’art.11 dello Statuto della Fondazione. 

Per tutto quanto espresso in premessa, 

DISPONE 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è nominato come segue: 

 Dott. Marco Ricci – in qualità di Presidente designato dalla Fondazione Università degli Studi di 

Teramo; 

 Dott. Orlando Bellisario – in qualità di componente effettivo designato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;  

 Dott. Paolo Di Sabatino – in qualità di componente effettivo designato dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca. 

 

2. Il Collegio dura in carica tre anni con le seguenti scadenze: 

 Dott. Marco Ricci - 09 marzo 2025; 

 Dott. Orlando Bellisario e Dott. Paolo Di Sabatino - tre anni dalla data del presente decreto. 

 

3. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo. 

 

Teramo, 11 ottobre 2022 

              Il Presidente 

       Prof. Romano Orrù 


