
 

Il Ministro 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 

d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in 

particolare gli artt. 2, co. 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 di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione 

delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 

del 15 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata 

Ministro dell’università e della ricerca; 

VISTO  il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento 

dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR) e in particolare l’art. 9, co. 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 decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 ottobre 2020, n. 800, con 

cui è stato costituito il Collegio dei Revisori dei conti dell’ANVUR, per la durata 

di un quadriennio, composto dal cons. Chiara Bersani, dal dott. Claudio 

Lombardi e dalla dott.ssa Francesca Marras; 

VISTA la nota del 23 settembre 2021 con la quale il Direttore dell’ANVUR, in 

conseguenza delle dimissioni presentate dal cons. Chiara Bersani dall’incarico di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, chiede la sostituzione in seno al 

Collegio medesimo; 

 

RITENUTO di procedere alla sostituzione del componente dimissionario;  

 

VISTO il curriculum vitae del cons. Fabia D’Andrea; 

 

VISTA la nota del 16 novembre 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero 

dell’università e della ricerca ha comunicato al cons. Fabia D’Andrea l’intenzione 

del Ministero di conferirle l’incarico di Revisore dei conti nel Collegio 

dell’ANVUR;   



 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
 

 

 

VISTO il provvedimento Aut/Pres. n. 136 del 29 novembre 2021 con cui il Presidente 

della Corte dei conti autorizza il cons. Fabia D’Andrea ad accettare l’incarico di 

Revisore dei conti nel Collegio dell’ANVUR; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza già prevista dal D.M. 28 

ottobre 2020, n. 800, il cons. Fabia D’Andrea è nominato componente del Collegio dei 

Revisori dei conti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 

ricerca (ANVUR), costituito come indicato nelle premesse, in sostituzione del cons. Chiara 

Bersani, dimissionaria. 

 

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.ssa Maria Cristina Messa 
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