
 
 

 

IL RETTORE 

 

richiamato il D.R. n. 214 del 1 febbraio 2017, integrato con successivo D.R. n. 520 del 10 marzo 2017, con 
cui si è provveduto a costituire il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017-2020;  
 
visto l’art. 13 comma 3 dello Statuto di Ateneo che definisce la composizione del Collegio dei Revisori dei 
Conti testualmente prevedendo che Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di 
cui: uno effettivo con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, 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, scelti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
 
richiamata la nota prot. 196365 del 24 settembre 2020 con cui si è richiesto al Ministero dell’Università e 
della Ricerca di voler designare componenti di propria competenza in seno al Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Università di Parma ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Ateneo;  
 
richiamata la nota prot. 196366 del 24 settembre 2020 con cui si è richiesto al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di voler designare componenti di propria competenza in seno al Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Università di Parma ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Ateneo;  
 
vista la delibera n. 442 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2020 con cui 
è stato espresso parere favorevole alla proposta di nomina del Dott. Oberdan Forlenza, quale membro 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università di Parma, con funzioni di Presidente per il 
quadriennio 2021-2024;  
 
 preso atto della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n. 14387 del 21 gennaio 2021 con 
la quale vengono designati quale membro effettivo il Dott. Massimiliano Staiano e, quale membro 
supplente, la Dott.ssa Cinzia Cocco;    
 
richiamato il DR n. 257 del 2 febbraio 2021 con cui, nelle more della designazione di un membro effettivo 
ed un membro supplente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è provveduto alla parziale 
costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2024, con riserva di integrazione;  
 
preso atto della nota Prot. 25061 del 4 febbraio 2021 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
designato il Dott. Lamberto Romani, Dirigente, e la Dott.ssa Roberta Panzironi, Funzionario, entrambi in 
servizio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente, quali componenti effettivo 
e supplente;  
 

DECRETA 
 

1. Il D.R. n. 257 del 2 febbraio 2021 è integrato con la nomina dei componenti designati dal Mistero 
dell’Economia e delle Finanze e pertanto dalla data del presente provvedimento il   Collegio dei 
Revisori dei Conti è come di seguito costituito: 

 
Dott. Oberdan Forlenza   Presidente      

Dott. Massimiliano Staiano Componente effettivo designato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca 





 
 

 

 
 Dott.ssa Cinzia Cocco   Componente supplente designato dal Ministero  
  dell’Università e della Ricerca 
 

Dott. Lamberto Romani Componente effettivo designato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze  

 
Dott.ssa Roberta Panzironi Componente supplente designato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
  
 
2. è dato mandato alla Direzione Generale – U.O. Affari Istituzionali e Organi di Governo – e all’Area 
Dirigenziale Economico finanziaria – U.O. Stipendi e Compensi – per gli adempimenti successivi e 
conseguenti.  

 
 

    Prof. Paolo Andrei 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile 
Direzione Generale Avv. Candeloro Bellantoni 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Affari Istituzionali e Organi di 

Governo 

Dott.ssa Carla Sfamurri 
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