
 

Ministero dell’università e della ricerca 
 

 

 

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in 
particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e 
della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca; 

 

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 
dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 
2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti 
l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “cui sono attribuite le funzioni e i 
compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e 
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la 
determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro 
dell’università e della ricerca; 

 

VISTO il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 
286, e in particolare l’art. 2, commi da 138 a 142, istitutivo dell’Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca - Anvur; 

 

VISTO  il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Anvur, e in 
particolare l’art. 9, comma 1, ai sensi del quale il collegio dei revisori dei conti è nominato 
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è costituito da tre 
componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili, di cui due scelti dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno designato dal Ministro dell’economia e 
delle finanze; 

 

VISTO  il d.l. 6 luglio 2011, convertito con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, e in 
particolare l’art. 10, comma 19, che prevede, tra l’altro, che i rappresentanti del Ministero 
dell’economia e delle finanze iscritti nell’apposito elenco, tenuto dal predetto Ministero, e i 
magistrati della Corte dei conti possono far parte dei collegi di revisione o sindacali delle 
pubbliche amministrazioni anche se non iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 6 
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 26 settembre 2013, 
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui è stato 
determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente e ai componenti del collegio dei 
revisori dei conti dell’Anvur; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 maggio 2016 

(prot. n. 325), con cui è stato costituito il collegio dei revisori dei conti dell’Anvur, per la 
durata di un quadriennio, composto dal cons. Paolo Novelli, dal dott. Daniele Russo e dal 
dott. Filippo Capodiferro; 

 

 



 

Ministero dell’università e della ricerca 
 

 

VISTA la nota prot. n. 1207/2020 del 14.4.2020 del Direttore dell’Anvur, con cui si comunica la 
scadenza del collegio dei revisori dell’agenzia in data 26.5.2020 e, pertanto, si chiede di 
nominare i nuovi componenti del collegio;  

 

RITENUTO di procedere alla ricostituzione dell’organo scaduto; 
 

ACQUISITA la nota di designazione del rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze, 
trasmessa dal Ragioniere generale dello Stato con nota prot. 107217 del 30.6.2020; 

 

VISTI i curriculum vitae della cons. Chiara Bersani, magistrato della Corte dei conti, e del dott. 
Claudio Lombardi, responsabile amministrativo delegato presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

 

ACQUISITO il provvedimento Aut/Pres. n. 100 del 26.10.2020 con cui il Presidente della Corte dei conti 
autorizza la cons. Chiara Bersani ad accettare l’incarico di componente del collegio dei 
revisori dei conti dell’Anvur;  

 

ACQUISITA la nota prot. n. 2020-URM1SAM-7533 del 26.10.2020 dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, con cui il Capo dell’Ufficio Personale tecnico amministrativo del suddetto 
ateneo autorizza il dott. Claudio Lombardi allo svolgimento di un incarico come 
“componente del collegio dei revisori dei conti” per conto del Ministero dell’università e 
della ricerca; 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1 
1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il collegio dei revisori 
dei conti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è così costituito: 
- cons. Chiara Bersani, designata dal Ministro dell’università e della ricerca; 
- dott. Claudio Lombardi, designato dal Ministro dell’università e della ricerca; 
- dott.ssa Francesca Marras, designata dal Ministro dell’economia e delle finanze. 
2. Nella prima riunione del collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, quarto periodo, d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76. 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente 
ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile. 

 
 

IL MINISTRO 
      prof. Gaetano Manfredi 
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