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IL RETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 1 lett. p); 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 

dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2011 (supplemento 

ordinario n. 275) e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 30; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 9 giugno 2022, con la quale è stata 

riconfermata la dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, in qualità di Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Ateneo per il triennio 2022/2025; 

 

VISTA l’autorizzazione della Corte dei Conti, II^ Sezione Giurisdizionale d’Appello 

della Procura Generale in data 19 settembre 2022, alla Consigliere Ilaria Annamaria 

Chesta, allo svolgimento del rinnovo dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Università degli Studi di Sassari, per il triennio 2022/2025; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca in data 22 settembre 2022, 

con la quale sono stati designati un membro effettivo e uno supplente, quali 

rappresentanti del MUR in seno al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli 

Studi di Sassari; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 4 ottobre 2022, con 

la quale sono stati designati un membro effettivo e uno supplente, quali rappresentanti 

del MEF in seno al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo; 
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RITENUTO di dover rinviare ad atto successivo, in attuazione del  DPCM n. 143 del 23 

agosto 2022, l’adeguamento del compenso dovuto ai componenti dell’Organo di 

Controllo. 

 

DECRETA: 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 30, comma 3 dello 

Statuto, per il triennio 2022/2025, con decorrenza immediata, è così composto:  

-Consigliere Ilaria Annamaria Chesta, Presidente  

-Dott. Marcello Scarabosio (componente effettivo del MUR) 

-Dott. Eugenio Piscino, (componente effettivo del MEF) 

-Dott. Paolo Piantedosi, (componente supplente del MUR) 

-Dott.ssa Giovanna Pasqualina Sechi, (componente supplente del MEF) 

 

 IL RETTORE 

 (prof. Gavino Mariotti) 
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