
 
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, 
l’art. 2, co. 1, n. 12, concernente 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”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale – Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria 
Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca; 

VISTO 

 

 

VISTI 

il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 
marzo 1996, rettificato con  decreto 16 maggio 1996, con cui è stata riconosciuta la 
personalità giuridica e approvato lo statuto del Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) con sede legale in Roma; 

i decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 1° ottobre 
1998 e 26 maggio 2000, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 19 giugno 2002, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 
novembre 2007 e il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
27 novembre 2014 con i quali, in conseguenza delle modifiche statutarie apportate, 
sono stati approvati i rinnovati statuti del Consorzio; 

VISTO l’art. 10 del vigente statuto, ai sensi del quale “La revisione della gestione amministrativo-
contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto 
da: 1) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, e uno supplente designati con decreto dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 2) due revisori effettivi e uno supplente designati con 
decreto dal Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2019, 
n. 694, recante la nomina, per la durata di un triennio, del Collegio dei Revisori dei 
Conti del CoNISMa; 

VISTA la nota prot. n. 329-2022 del 21 settembre 2022 con la quale il Presidente del 
CoNISMa chiede a questo dicastero di voler attuare le azioni volte alla nomina dei 
nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del CoNISMa; 

VISTA la nota MEF-RGS prot. n. 227164 del 21 settembre 2022 con la quale il Ministero 
dell’economia e delle finanze, ai fini della ricostituzione dell’organo di revisione, 
designa la dott.ssa Nadia Mosca, quale revisore effettivo con funzioni di Presidente, 
e il dott. Paolo Puletti, quale revisore supplente; 



 
Il Ministro dell’università e della ricerca 

 

RITENUTO 

 

di nominare, in rappresentanza del Ministero dell’università e della ricerca, quali 
revisori effettivi la dott.ssa Elena Lo Fiego, funzionario in servizio presso gli Uffici 
di diretta collaborazione, e la dott.ssa Roberta Sorace, funzionario in servizio presso 
la Direzione generale della internazionalizzazione e della comunicazione, e quale 
revisore supplente la dott.ssa Flavia Alice Romano, funzionario in servizio presso 
gli Uffici di diretta collaborazione; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il Collegio dei Revisori 
dei Conti del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), con sede 
legale in Roma, è così composto: 

 

Revisori effettivi 

dott.ssa Nadia Mosca 

dott.ssa Elena Lo Fiego 

dott.ssa Roberta Sorace 

Revisori supplenti 

dott.     Paolo Puletti  

dott.ssa Flavia Alice Romano 

 

 

Presidente          Ministero dell’economia e delle finanze 

                           Ministero dell’università e della ricerca 

                           Ministero dell’università e della ricerca 

 

                           Ministero dell’economia e delle finanze 

                           Ministero dell’università e della ricerca 

  

Il presente decreto viene trasmesso al CoNISMa per i successivi adempimenti di competenza. 

 

        IL MINISTRO 

           prof.ssa Maria Cristina Messa  
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