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DIREZIONE GENERALE 

   

   

  D.R. n.983  

 

OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti del Politecnico di Bari, per il triennio 2022-2025. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa 

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 245 “Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e 

per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990”, e in particolare l’art. 8 “Istituzione 

del Politecnico di Bari”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i., in particolare l’art. 

2, comma 1; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, in particolare 

l’art. 14, comma 3; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare 

riferimento agli artt. nn.15, 36, 42 e 43; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti in carica, per il triennio 2019/2022, ha terminato il 

proprio mandato il 3 settembre 2022, fatto salvo il periodo di prorogatio; 

TENUTO CONTO delle richieste di designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

trasmesse da questo Ateneo al MEF, con nota prot. n. 16891 del 30/05/2022, e al MUR, 

con nota prot n. 16893 del 30/05/2022;  

VISTA la nota prot. n. 176355 del 22/6/2022, con la quale il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha designato la dott.ssa Antonia Troja D’Urso e il dott. Andrea Montelli, 

rispettivamente componente effettivo e componente supplente per il Collegio dei Revisori 

dei conti per il triennio 2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022, con la quale è stato 

designato per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, per il 

triennio 2022/2025, il dott. Giuseppe Tagliamonte, Magistrato della Corte dei Conti e 

attualmente Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Basilicata; 

VISTA la nota prot. 11458 del 01/09/2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca, trasmessa 

tramite PEC, con la quale ha designato, in rappresentanza dello stesso Ministero, il dott. 

Michele Catone e il dott. Arcangelo Perrini, rispettivamente componente effettivo e 

componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti del Politecnico di Bari per il 

triennio 2022/2025; 

ACQUISITA l’autorizzazione n. 117 del 19 settembre 2022, a firma del Presidente della Corte dei Conti, 

dott. Guido Carlino, allo svolgimento dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti del Politecnico di Bari, per il triennio 2022/2025, del dott. Giuseppe Tagliamonte; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2018 con la quale è stata 

rideterminata l’indennità di carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Politecnico di Bari, 

DECRETA 
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Art. 1 

A decorrere dal 21 settembre 2022 e sino al 20 settembre 2025, è nominato il Collegio dei Revisori dei Conti 

del Politecnico di Bari, nelle persone dei sig.ri: 

- dott. Giuseppe Tagliamonte (Presidente)  

- dott. Antonia Troja D’Urso (componente effettivo MEF) 

- dott. Michele Cantone (componente effettivo MUR) 

- dott. Andrea Montelli (componente supplente MEF) 

- dott. Arcangelo Perrini (componente supplente MUR) 

 

Bari,  20/09/2022 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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