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Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Rettore, Prof.ssa Maria DEL ZOMPO, in qualità di 
Componenti interni, il Prof. Aldo PAVAN, la Prof.ssa Olivetta SCHENA, il Prof. Giuseppe MAZZARELLA, il 

Dott. Guido MULA, Dott.ssa Sonia MELIS; in qualità di componenti esterni la Dott.ssa Maria Cristina 

MANCINI (ore 09:45) in qualità di rappresentanti degli Studenti la Sig.ra Roberta MOSSA, la Sig.ra 

Matilde MADEDDU. 

 

 

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella 

verbalizzazione dal Dott. Marco CANNAS e dalla Dott.ssa Roberta LOTTI, Responsabile del 

Coordinamento Affari Generali ed Elezioni della Direzione Generale. 

 

 

Assenti giustificati: Dott.ssa Valentina ARGIOLAS  

 

Assente: Prorettore Vicario, Prof. Francesco MOLA 

 

Sono presenti: il Dott. Carlo CADEDDU, Dirigente della Direzione Finanziaria; la Dott.ssa Elisabetta 

CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore; la Dott.ssa Alessandra ORRÙ, Responsabile del Settore Politiche 

strategiche e rapporti istituzionali; il Dott. Giacomo FALLO, Responsabile del Coordinamento personale 

docente e concorsi. 
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OMISSIS 

Liquidazione APRAS S.c.ar.l. 

Il Rettore dà la parola al Direttore Generale perché illustri la pratica. 
 
Il Direttore Generale comunica che l’Amministratore Unico del “Centro di Competenza Tecnologica su 
Analisi e Prevenzione del Rischio Ambientale della Sardegna” APRAS s.c.a r.l. ha manifestato la sua 
intenzione di mettere in liquidazione la società consortile. La decisione è determinata dal fatto che la 
società è impossibilitata a raggiungere l’oggetto sociale, in quanto i soci non sono in grado di proporre 
attività tali da giustificare la normale prosecuzione della società. 
Il Direttore ricorda che la società consortile APRAS è nata, insieme ad altri 5 Centri di Competenza 
Tecnologica, a seguito dell’avviso pubblico n. 1854/2006 del MIUR. 
Tale avviso aveva fissato i “termini e le modalità per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione 
di Centri di Competenza Tecnologica, secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni 
produttive delle regioni meridionali” nell’ambito del PON “Ricerca Scientifica, sviluppo tecnologico, alta 
formazione” 2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1. 
In particolare la Misura II.3 “Centri di Competenza Tecnologica” dell’Asse II “Rafforzamento ed apertura del 
sistema scientifico e di alta formazione”, aveva finanziato la costituzione e l’avvio di Centri di Competenza, 
sotto forma di Società consortili no profit, con la partecipazione di soggetti privati e pubblici, tra cui le 
Università, nei seguenti ambiti tematici: 

• agroindustria – agroalimentare; 

• analisi e prevenzione del rischio ambientale; 

• nuove tecnologie per le attività produttive; 

• tecnologie avanzate e ICT; 

• biologie avanzate;  

• trasporti. 

I Centri così costituiti dovevano svolgere la funzione di intermediari della ricerca e dell’innovazione, 
attraverso l’erogazione di servizi a contenuto scientifico-tecnologico per rafforzare i collegamenti tra il 
sistema scientifico ed il sistema imprenditoriale.  
La società consortile APRAS è ormai inattiva da alcuni anni, da qui la decisione del Presidente di proporre, 
alla prossima assemblea dei soci, la messa in liquidazione della società. 
La società ha chiuso il bilancio consuntivo 2014 con un patrimonio netto di 60.447 euro, la nostra quota di 
partecipazione è pari al 38%. La società attualmente vanta un credito di € 19.270 nei confronti di un socio 
privato Supereletric srl e un credito di € 7.817 nei confronti dell’Università di Sassari, nei confronti del socio 
privato è stato già emesso un decreto ingiuntivo e si sta verificando se ci sono i presupposti per definire la 
vicenda transattivamente, nei confronti dell’Università di Sassari sono stati inviati diversi solleciti di 
pagamento e si sta per agire per il recupero del credito per via giudiziaria. 
La società APRAS ha inoltre una quota di partecipazione pari all’8,79% nella società Impresambiente s.c.a 
r.l., nodo nazionale del Centro di Competenza, dal quale l’Amministratore Unico della società APRAS 
intende recedere anche rinunciando alla quota di partecipazione prima di chiudere la liquidazione del 
consorzio APRAS. La gestione di Impresambiente è stata infatti caratterizzata nel corso degli scorsi esercizi 
da grosse difficoltà economiche e finanziarie tanto che il patrimonio netto è stato più che dimezzato 
passando tra il 2013 e il 2014 da 1.229.319 euro a 564.586 euro. 



 
Terminata la discussione 
                                                                                                                                                                   Del. n. 45/16C 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA   la relazione del Direttore; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. 339 del 27/03/201 e s.m.i; 
VISTA  la comunicazione l’Amministratore Unico del Centro di competenza tecnologica APRAS s.c.a 

r.l. del 14 marzo 2016; 
VISTO  lo Statuto di APRAS s.c.a r.l; 
PRESO ATTO della discussione svoltasi. 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare mandato al Rettore di deliberare la messa in liquidazione del “Centro di Competenza 

Tecnologica su Analisi e Prevenzione del Rischio Ambientale della Sardegna” APRAS s.c.a r.l.. 

2. Di dare mandato al Rettore di deliberare in sede assembleare il recesso dalla società consortile a 

responsabilità limitata “Impresambiente” eventualmente anche rinunciando in tutto o in parte alla 

quota di partecipazione. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                                                                                                                Il Presidente 

Dott. Aldo Urru                                                                                                          Prof.ssa Maria Del Zompo 
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Coordinamento Affari Generale e elezioni 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta lotti 
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