IL RETTORE
VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l’art. 6 in base al quale le
Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario;

VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998, e
successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e il controllo approvato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in data 16 novembre 2010;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca del giorno
8 aprile 2014, Prot. n. 8109 “Progetti di ricerca di base (FIRB, PRIN, FIRST) –
Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile” e in particolare l’allegato
n.4;

VISTO

il Decreto Direttoriale del 4 novembre 2015, n. 2488 relativo all’emanazione
del Bando PRIN 2015 il quale prevede che la rendicontazione dei Progetti di
Ricerca, ai fini dell’attestazione di conformità alle norme di legge e
regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, sia assoggettata
ad appositi Audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e, in
particolare l’art. 6, comma 7;

PRESO ATTO

che il documento conclusivo redatto dal Gruppo di lavoro sugli Audit PRIN
2009, in applicazione della citata legge 9 maggio 1989, n. 168 che sancisce il
principio generale in materia di autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile delle università, prevede che le procedure di Audit siano
di competenza esclusiva dei singoli atenei;

FATTA SALVA

la ratifica degli Organi competenti

DECRETA

Art. 1
Per le finalità indicate in premessa, la composizione dell’Audit interna centrale della Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM, a far tempo dalla data del presente decreto, è così
composta:
•
•
•
•
•

Prof.ssa Giovanna Rocca, Pro Rettore alla Ricerca;
Dott.ssa Raffaella Quadri, Direttore Generale;
Dott. Vittorio Rizzoli, Dirigente Area Ricerca e Laboratori;
Dott. Giuseppe Vergani, Dirigente Area Supporto alla Didattica;
Dott. Mattia Cattaneo, Responsabile Ufficio Contabilità, bilancio e controllo di gestione.

Art. 2
Il presente decreto è trasmesso, per quanto di competenza:
• Ai Pro Rettori;
• Ai Presidi di Facoltà;
• Ai Direttori dei Dipartimenti.
Di esso si dà inoltre pubblicazione sul Portale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA
Milano, 9 luglio 2020
Reg.to al n. 18959

