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VERBALE N. 3 del 18 maggio 2021 

 

In data 18 maggio 2021 alle ore 9,30 presso la sede dell’Unical, Arcavacata di Rende - Via Pietro Bucci, cubo 

25 – Rettorato, si è riunito, previa regolare convocazione (prot. n 20143 del 13.05.2021) il Collegio dei Revisori 

nelle persone di: 

 

Dott. Ivano Malpesi Presidente Presente da remoto dalla sua sede 

di servizio 

Dott.ssa Paola Deiana Componente effettivo in 

rappresentanza del MI 

presente da remoto dalla sua sede 

di servizio 

Dott. Francesco Evangelista Componente effettivo in 

rappresentanza del MEF 

presente da remoto dalla sua sede 

di servizio 

 

per la disamina dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Esame documentazione inerente al bilancio unico d’esercizio 2020; 

2) Varie ed eventuali. 

Il Collegio procede con l’esame del primo punto.  

 

1) Esame documentazione inerente al bilancio unico d’esercizio 2020. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Dirigente dell’Area Finanziaria nella 

persona del Dott. Fabbricatore appositamente invitato dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti 

gli elementi informativi necessari. 

 

Con mail del 13 maggio u.s. è stata inviata la documentazione inerente il bilancio unico di Ateneo d’esercizio 

2020, in particolare: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. 

Il Collegio esamina la Nota Integrativa dalla quale emerge che il quadro complessivo della gestione 

dell’esercizio 2020 risulta positivo.  

Il Conto Economico 2020 si chiude con un risultato d’esercizio positivo di € 16.925.891 con un incremento 

rispetto allo scorso esercizio di € 12.820.610. Di seguito è riportata la sintesi del Conto Economico 2020, 

confrontata con quella del 2019: 

SINTESI CONTO ECONOMICO 2020 2019 DELTA DELTA % 

A. Totale Proventi Operativi 195.790.671 186.889.313 8.901.358 4,76 

B Costi Operativi 171.629.842 175.770.362 -4.140.520 -2,36 

C Proventi e Oneri Finanziari 892.755 734.514 158.241 21,54 

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie - -14.909 14.909 100 

E Proventi e Oneri Straordinari 83.731 -260.061 343.792 132,20 

TOTALE  B+C+E 172.606.328 176.229.905 -3.623.577 -2,06 

RISULTATO PRIMA IMPOSTE 23.184.343 10.659.408 12.524.935 117,50 

IMPOSTE 6.258.452 6.554.127 -295.675 -4,51 

UTILE 16.925.891 4.105.281 12.820.610 312,30 
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Il totale dei proventi operativi per l’esercizio 2020 ammonta a € 195.790.671 con un incremento di € 8.901.358 

(4,76%) rispetto all’esercizio 2019. I proventi sono classificati come: 

- proventi propri (derivanti dalla prestazione di servizi di didattica e di ricerca):  

o proventi per la didattica: € 21.688.256 con un incremento di € 3.491.647 (19,19%) rispetto 

all’esercizio 2019; 

o proventi per la ricerca: € 11.478.034 con un incremento di € 1.207.173 (11,75%) rispetto 

all’esercizio 2019; 

- contributi: € 127.702.204 con un incremento di € 4.577.892 (3,72%) rispetto all’esercizio 2019, 

raggruppati in due voci: 

o contributi FFO + altri contributi ministeriali: € 118.273.728 con un incremento di € 2.585.058 

(2,23%) rispetto all’Esercizio 2019; la gran parte di tali contributi è costituita dal Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) pari a € 104.191.786,39 con un incremento di € 5.846.650 

rispetto al 2019 (5,94%); 

o altri contributi (da amministrazioni locali e da altri enti pubblici e privati): 9.428.476 € con un 

incremento di € 1.992.864 (26,80%) rispetto all’esercizio 2019. La voce più importante è 

rappresentata da Contributi da Regioni che ammonta a € 7.785.328 e presenta un incremento 

del 37,61% rispetto al 2019.  

- proventi per GDSU (Gestione Diritto allo Studio Universitario): € 12.815.260 con un incremento di € 

1.270.984 (11%) rispetto all’Esercizio 2019; 

- altri proventi (tra cui i risconti passivi registrati al 1° gennaio 2015 per i progetti assoggettati al cost to 

cost derivanti dalla contabilità finanziaria, i ricavi relativi all’utilizzo dei fondi e riserve derivanti dalla 

contabilità finanziaria e ricavi relativi all’utilizzo dei contributi agli investimenti per la sterilizzazione 

delle quote di ammortamento dei beni): € 22.106.918 con un decremento di € 1.646.337 (6,93%) rispetto 

all’esercizio 2019. 

Il valore totale dello Stato Patrimoniale 2020 registra un incremento del 1,47% rispetto all’esercizio 2019: esso 

passa da € 452.465.442 a € 459.112.078 con un incremento di € 6.646.636. A tale incremento corrisponde un 

aumento del 19,22% del Patrimonio Netto, che passa da € 87.719.424 a € 104.577.407 con un aumento di € 

16.857.983. Di seguito è riportata una sintesi della Situazione Patrimoniale del Bilancio 2020: 

ATTIVO   PASSIVO   

Immobilizzazioni € 192.000.820 Patrimonio Netto € 104.577.407 

A Crediti € 118.967.075 A Fondo Rischi e Oneri € 13.587.291 

B Liquidità € 140.583.092 B Debiti € 24.944.298 

A + B (Attivo Circolante) € 259.550.167 A + B € 38.531.589 

Ratei e Risconti Attivi € 7.561.091 
Ratei e Risconti Passivi e 

Contributi agli Investimenti 
€ 316.003.082 

TOTALE ATTIVO € 459.112.078 TOTALE PASSIVO € 459.112.078 
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Nelle due tabelle seguenti sono confrontati i valori dello Stato Patrimoniale per gli ultimi due esercizi: 

ATTIVO 2020 2019 DELTA DELTA % 

Immobilizzazioni € 192.000.820 € 202.900.739 -10.899.919 -5,37% 

Attivo Circolante € 259.550.167 € 239.179.568 20.370.599 8,52% 

Ratei e Risconti Attivi € 7.561.091 € 10.385.136 -2.824.045 -27,19% 

TOTALE ATTIVO € 459.112.078 € 452.465.443 6.646.635 1,47% 

 

PASSIVO 2020 2019 DELTA DELTA % 

Patrimonio Netto € 104.577.407 € 87.719.424 16.587.983 19,22% 

Impegni e Debiti € 38.531.589 € 42.168.060 -3.636.471 -8,62% 

Ratei e Risconti Passivi € 316.003.082 € 322.577.958 -6.574.876 -2,04% 

TOTALE PASSIVO € 459.112.078 € 452.465.442 6.646.635 1,47% 

 

Il Collegio, relativamente alla voce Partecipazioni dello Stato Patrimoniale, raccomanda un attento monitoraggio 

delle società partecipate, soprattutto per quelle che si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria, al fine di 

evitare ripercussioni negative sul bilancio dell’ateneo. 

Rispetto alla gestione contabile, il Collegio procede ad effettuare una verifica della documentazione relativa alle 

voci di ricavo più consistenti rappresentate dal fondo di finanziamento ordinario e dalle entrate contributive. A 

tal proposito, prende atto che l’importo complessivo delle assegnazioni, come risulta dalle contabilizzazioni 

effettuate, ammonta ad € 111.058.754,00 e comprende voci aggiuntive rispetto a quanto riportato dal Ministero 

nella tabella allegata al DM 442/20 di € 103.937.115,00.  Le contabilizzazioni nell’ambito del fondo di 

finanziamento ordinario comprendono le quote di totale competenza del 2020 e le quote correlate a specifici 

interventi gestiti nell’ambito di progetti. Il ricavo rilevato, invece, è la risultanza delle componenti di totale 

competenza 2020 e degli importi finalizzati per i quali opera il principio della competenza economica in base 

alla “correlazione” con i costi sostenuti nell’ambito delle diverse iniziative finanziate. Dall’analisi dei 

movimenti, infatti, il ricavo è la risultanza di un importo al 1 gennaio di € 14.359.451,66, della contabilizzazione 

dell’importo delle assegnazioni dell’anno di € 111.058.754,00 e da ricavi riscontati a fine anno, per le quote 

riferibili a iniziative specifiche, di € 21.226.419,27.  

 

 

Trasferimenti di 
cassa  

Tabella 1  
FFO 2020 

  
  Diff. (credito) 

Base 60.000.000,00 60.899.530,00 899.530,00 

Premiale 27.357.684,00 27.357.684,00 0,00 

Prerequativo 342.235,00 342.235,00 0,00 

Una Tantum   8.575,00 8.575,00 

Una Tantum   15.974,00 15.974,00 

Piani straordinari 5.991.901,00 5.991.901,00 0,00 
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Scatti 1.274.459,00 1.274.459,00 0,00 

No Tax Area 2.921.659,00 2.921.659,00 0,00 

Programmazione 911.575,00 911.575,00 0,00 

Eccellenza 3.327.878,00 3.327.878,00 0,00 

Fondo giovani 816.084,00 774.347,00 -41.737,00 

PLS e POT 69.561,00 111.298,00 41.737,00 

  103.013.036,00 103.937.115,00 924.079,00 

Allargamento No Tax Area 867.785,00 867.785,00 0,00 

Allargamento No Tax Area 0,00 755.141,00 755.141,00 

Sicurezza 400.000,00 400.000,00 0,00 

Dottorati 1.855.787,00 1.855.787,00 0,00 

Proroga Dottorati 226.675,00 226.675,00 0,00 

Garr 84.968,00 84.968,00 0,00 

Astensione maternità 33.839,00 33.839,00 0,00 

Disabili 0 145.546,00 145.546,00 

Totale  106.482.090,00 108.306.856,00 1.824.766,00 

Covid 1.091.790,00 1.091.790,00 0,00 

Totale 2020 107.573.880,00 109.398.646,00 1.824.766,00 

Programmazione 906.112,00 906.112,00 0,00 

Liberi 76.563,00 76.563,00 0,00 

Liberi 13.978,00 13.978,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

Tirocini 35.455,00 35.455,00 0,00 

Sicurezza 2019 400.000,00 400.000,00 0,00 

Progetto 100.000,00 100.000,00 0,00 

Incrementi stipendiali 128.000,00 128.000,00 0,00 

  109.233.988,00 111.058.754,00 1.824.766,00 

Differenza libera     credito Miur 

 

L’importo relativo alle assegnazioni ministeriali comprende anche quello di € 1.091.790,00 che fa riferimento 

al decreto del Ministero dell’università e della ricerca n. 294 del 14 luglio 2020 con il quale sono state ripartite, 

a titolo di cofinanziamento tra le Istituzione interessate, le risorse stanziate a valere sul “Fondo per le esigenze 

emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica  e 

degli enti di ricerca” pari a 112 milioni di euro per l’anno 2020; 

La contabilizzazione della voce principale delle entrate contributive, “Tasse e contributi per corsi  di laurea”, è 

avvenuta in continuità con il metodo applicato per il 2019, considerando la maturazione del credito rata per rata 

e, coerentemente, il determinarsi dei relativi proventi di competenza nell’esercizio di scadenza di ciascuna rata. 

In base a tale criterio, risultano contabilizzati per il 2020 le rate in scadenza nello stesso anno degli anni 

accademici 2019/20 e 2020/21.  

In merito, il dott. Fabbricatore evidenzia che nel 2021 si è proceduto a incassare, relativamente al credito 

risultante al 31.12.2020, l’importo di € 1.498.807,13 quale seconda rata della contribuzione studentesca e € 

378.015,00 quale Tassa Diritto allo Studio. 
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Rispetto al monitoraggio dei crediti, già nel 2019 erano state sollecitate a tal fine tutte le strutture coinvolte con 

nota del 23.07.2019 a firma del Direttore Generale e con nota del 30.07.2019 a firma del Rettore. Sulla base di 

tali circolari, gli uffici della Direzione Finanziaria hanno continuato tale attività coinvolgendo le diverse strutture 

coinvolte e procedendo ad effettuare, sulla base delle informazioni ricevute, rettifiche per un importo 

complessivo di € 2.128.758,45. Il Collegio prende atto che l’Ateneo, così come indicato nelle diverse 

disposizioni ministeriali, rileva tendenzialmente il credito nel momento dell’assegnazione, per poi seguirlo in 

correlazione all’andamento delle attività finanziate. Nel corso della gestione si potrebbero verificare eventi che 

richiedono la rettifica del credito e, tale rettifica, deve avvenire prioritariamente imputandola al ricavo sospeso. 

Il Collegio prende atto che tale criterio è stato seguito dall’Ateneo nell’ambito delle attività di cui sopra.  

Il Collegio, dopo aver verificato l’entità del ricavo e del credito relativo al Fondo di Finanziamento Ordinario, 

procede ad effettuare ulteriori verifiche su alcune voci consistenti. 

 

Relativamente alla voce dei Crediti verso altri Ministeri il Collegio invita l’Università a procedere sollecitamente 

ad una interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire l’attualità ovvero definire lo stato della 

liquidazione della sotto riportata registrazione contabile, risultante ancora aperta al 31.12.2020. 

 

31/12/2014 
Generico 
Entrata 115 Contenzioso Erario anno 2009 - accertamento n. 2009/6663 

       
114.080,00  

 

1. “Crediti verso MIUR per investimenti”   

Si procede alla verifica della documentazione relativa al progetto Star 2 – giusto generico d’entrata n.  1248/2019 

il cui importo iniziale è pari a € 17.556.294,40. 

- Decreto Miur n. 461 del 14.03.2019 – approvazione graduatoria dei progetti 

- Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2019 con la quale si autorizza, tra l’altro, l’Area 

Finanziaria a effettuare le opportune operazioni contabili. 

Con ordinativo d’incasso n 7126 del 18.03.2020 è stato introitato sul bilancio l’importo di € 1.755.629,44 pari 

al 10% dell’importo di cui sopra, pertanto, il credito al 31.12.2020 è pari a € 15.800.664,96. 

 

2. Crediti verso Regione Calabria per contributi correnti  

Si procede alla verifica della documentazione relativa al finanziamento da parte della Regione Calabria delle 

borse di dottorato di ricerca – giusto generico d’entrata n.  1424/2016 - importo iniziale di € 1.883.622,76: 

- Convenzione Rep. n. 974 del 25.07.2016 - finanziamento n 38 borse di dottorato di ricerca 

- D.R. n 1008 del 10.07.2019 - con il quale si autorizza, tra l’altro, l’Area Finanziaria a effettuare le 

opportune operazioni contabili. 

Con ordinativo d’incasso n 17331 del 25.08.2017 è stato introitato sul bilancio l’importo di € 627.874,25, 

pertanto, il credito al 31.12.2020 è pari a € 1.255.748,51. 

 

3. Crediti verso Regione Calabria per investimenti 

 Si procede alla verifica della documentazione relativa al finanziamento da parte della Regione Calabria per la 

realizzazione di interventi infrastrutturali, in particolare, l’intervento n. 12 Riqualificazione laboratori scienze 

sociali– giusto generico d’entrata n.  1211 del 31.12.2019 - importo iniziale di € 831.148,59: 

- Convenzione Rep. n 2502 del 29.08.2018 - approvazione e finanziamento di n. 14 interventi per un 

importo complessivo di € 25.054.046,87 

- D.R. n 245 del 13.02.2020 

- D.R. n 999 del 10.07.2019 con il quale si autorizza, tra l’altro, l’Area Finanziaria a effettuare le 

opportune operazioni contabili. 

Con ordinativi d’incasso n 23452 e 23453 del 14.09.2020 è stato introitato sul bilancio l’importo complessivo 

di € 376.105,82, pertanto, il credito al 31.12.2020 è pari a € 455.042,77. 
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Relativamente alla voce “Mutui e debiti verso banche”, il dott. Fabbricatore fa presente che si tratta del mutuo 

stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione delle seguenti residenze. 

 

  
QUOTA ORIGINARIA DEBITO 

CREDITI E DEBITI RESIDUI AL 
31.12.2020 

OGGETTO 
VOLORE 

NOMINALE  DEBITO 
QUOTA INTERESSI 

TOTALI 

QUOTA 
CAPITALE 

RESIDUA DA 
PAGARE AL 
31.12.2020 

QUOTA 
INTERESSI 

RESIDUA DA 
PAGARE AL 
31.12.2020 

RESIDENZE CHIODO 2  €        3.248.391,57   €        1.916.865,20   €       1.687.452,16   €        378.650,56  

RESIDENZE SAN GENNARO  €        7.558.984,08   €        4.460.531,92   €       3.926.688,99   €        881.117,41  

RESIDENZE MONACI  €        5.106.444,62   €        3.013.296,18   €       2.652.660,82   €        595.235,50  

 

 

Con riferimento ai debiti, il Collegio rileva che l’importo nell’ambito della voce “Altri debiti” è rappresentato 

prevalentemente da “Debiti verso Istituti previdenziali” per le ritenute e i contributi relativi al mese di dicembre, 

da pagare entro il 16 del mese di gennaio 2021. Stesso dicasi per la voce “Debiti verso MIUR e altre 

amministrazioni centrali”, in cui il debito è rappresentato prevalentemente dalle ritenute effettuate sugli 

emolumenti di dicembre e l’IVA da split payment relativa alle registrazioni dello stesso mese, nonchè la voce 

“Debiti verso Regione e province autonome”, rappresentata dal versamento IRAP.  

 

Il Collegio rileva che l’incremento della voce di debito verso i dipendenti dipende prevalentemente dalla diversa 

impostazione data dal Ministero con la nota tecnica n. 6, privilegiando tale forma di contabilizzazione rispetto 

all’accantonamento a fondo. 

 

Relativamente ai trasferimenti derivanti dalle diverse misure di contenimento della spesa pubblica, il Collegio 

verifica che l’Ateneo ha proceduto a effettuare il versamento dell’importo di € 248.335,12 contabilizzato sulla 

voce “Trasferimenti allo Stato”, sulla base della scheda sotto riportata:  

 

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato 

PRIMA SEZIONE  

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 
160/2019 Allegato A  

 D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 

Disposizioni di contenimento versamento 

Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni) 13.230,756 

 D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010 

Disposizioni di contenimento importo da versare 2020 

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, 
gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 
2010)                                                                 NB:  per le Autorità portuali tenere conto anche 
della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012 

64.315,922 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza) 16.064,708 

SECONDA SEZIONE  

Versamenti dovuti  in base alle  seguenti disposizioni ancora applicabili: 
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Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 

Disposizioni di contenimento versamento 

Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti 
nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 

138.598,56 

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010 

Disposizioni di contenimento versamento 

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per 
acquisto di buoni taxi)Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno  

16.125,17 

Totale 248.335,12 

 

Si riportano i dati degli ordinativi di pagamento delle somme di cui sopra: 

 

Numero 
registrazione 

Data Registrazione Descrizione Ammontare 

28888 28/10/2020 

Versamento art. 67 c. 6 D.L. 112/2008 conv. 
in L. 133/2008 - UNIVERSITA’ DELLA 
CALABRIA ANNO 2020 capitolo 3348- capo 
X- Bilancio dello Stato. 

138.598,56 

17328 29/06/2020 

Versamento art. 6 c. 14 D.L. 78/2010 conv. in 
L. 122/2010 - UNIVERSITA’ DELLA 
CALABRIA ANNO 2020 capitolo 3422- capo 
X- Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 
comma 594, della Legge di Bilancio n. 
160/2019  - 2020 

16.125,17 

17325 29/06/2020 

Versamento art. 6 c. 8 D.L. 78/2010 conv. in 
L. 122/2010 - UNIVERSITA’ DELLA 
CALABRIA ANNO 2020 capitolo 3422- capo 
X- Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 
comma 594, della Legge di Bilancio n. 
160/2019  - 2020 

16.064,71 

17320 29/06/2020 

Versamento art. 6 c. 3 D.L. 78/2010 conv. in 
L. 122/2010 - UNIVERSITA’ DELLA 
CALABRIA ANNO 2020 capitolo 3422- capo 
X- Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 
comma 594, della Legge di Bilancio n. 
160/2019  - 2020 

64.315,92 

17316 29/06/2020 

Versamento art. 61 c. 5 D.L. 112/2008 conv. 
in L. 133/2008 - UNIVERSITA’ DELLA 
CALABRIA ANNO 2020 capitolo 3422- capo 
X- Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 
comma 594, della Legge di Bilancio n. 
160/2019 - 2020 

13.230,76 

   248.335,12 

 

Il Collegio prende atto della nota predisposta dalla dott.ssa Florio in merito agli agenti contabili, con la quale si 

evidenzia, in particolare, che con Decreto Direttoriale n. 493/2021 del 05/04/2021, in attuazione del D. Lgs. 

n.174/2016, sono stati istituiti i fondi economali dell’amministrazione centrale e dei 14 Dipartimenti, con la 

relativa individuazione degli agenti contabili, e che è stato predisposto il modello “fondo economale” con il 

quale i singoli agenti contabili dipartimentali devono effettuare la resa dei conti all’agente contabile centrale, da 

consegnare entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. 
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Conclusioni 

Il Collegio dà atto che la struttura e il contenuto del bilancio unico d’Ateneo d’esercizio 2020, con i relativi 

allegati, risultano conformi alle disposizioni vigenti e alle linee guide ministeriali, e in particolare: 

 gli oneri e i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza 

indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento; 

 sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale, del Conto 

economico e del Rendiconto finanziario; 

 la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D.lgs n. 18 del 27 gennaio 2012 e 

fermo restando per ciò che attiene ai singoli fatti di gestione così come pure della concordanza dei dati 

di bilancio con le scritture contabili si fa riferimento ai verbali del Collegio e delle annotazioni ivi 

contenute ai quali si fa rinvio. 

 

Il Collegio, in ogni caso, valutata la complessità dell’impianto contabile e l’attività amministrativo-contabile 

svolta dai competenti uffici volta a garantire la fluidità della gestione e l’articolazione degli adempimenti 

necessari a garantire una buona tenuta contabile, nonché i miglioramenti amministrativi già registrati e quelli 

ancora da perseguire, valutato che il positivo parere del Collegio consente alla struttura di assicurare, anche,  per 

il futuro una corretta continuità amministrativa,  esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

esaminato. 

  

 

2) Varie ed eventuali. 

 

Non avendo null’altro da discutere, la seduta termina alle ore 13,30. 

 

Il presente verbale si chiude dopo essere stato letto, confermato e sottoscritto. 

 

Rende, 18 maggio 2021 

 

 

 

 

Il Collegio 

  

       I componenti                 Il Presidente 

 

Dott. Francesco Evangelista             Dott. Ivano Malpesi 

Membro effettivo MEF 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Paola Deiana 

Membro effettivo MIUR  
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