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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

CAGLIARI 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 31.05.2017 

(ore 09:30 –13:30) 

 

 

 

Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Rettore, Prof.ssa Maria Del Zompo e il Prorettore vicario, 

Prof. Francesco MOLA (dalle ore 10:45), in qualità di Componenti interni: il Prof. Aldo PAVAN, il Prof. 

Giuseppe MAZZARELLA, la Prof.ssa Olivetta SCHENA; il Dott. Guido MULA; la Dott.ssa Sonia MELIS; in 

qualità di Componenti esterni, la Dott.ssa Maria Cristina MANCINI; in qualità di rappresentanti degli 

Studenti il Sig. Giuseppe ESPOSITO; la Sig.ra Laura MEREU. 

 

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: la Dott.ssa Valentina ARGIOLAS 

 

Sono presenti: l’Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Dott.ssa Elisabetta 

CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore; il Dott. Gaetano MELIS, Direttore della D.I.R.S.I.; il Dott. Fabrizio 

CHERCHI, Direttore della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti; la Dott.ssa Donatella TORE, Direttore del 

S.B.A.. 
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PRESO ATTO delle osservazioni del prof. Mazzarella relativa all’indicazione più puntuale del personale al 

quale si applicherà la delibera; 

VALUTATA ogni opportunità; 

 

DELIBERA 

 

l’adozione del tempo produttivo standard a tempo pieno di 1720 ore annue per il personale così come definito 

all’articolo 54, comma 1, lettera c) dello Statuto dell’Ateneo, coinvolto nei progetti finanziati dal programma 

HORIZON 2020. 

Letto e approvato seduta stante 

 

         Il Segretario                                                                                                           Il Presidente 

       Dott. Aldo Urru                                                                                                Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

 

18. Acquisizione quote UnitelSardegna all’interno di UnitelCagliari s.c.ar.l. 

 

Il Direttore Generale comunica al Consiglio di Amministrazione che con nota prot. n. 24 del 26/05/2017 il 

Presidente del Consorzio UnitelSardegna, ha comunicato che il Consiglio Direttivo del consorzio, nella 

seduta del 15/05/17, ha manifestato la volontà di cedere la propria quota, all’interno della società consortile a 

responsabilità limitata UnitelCagliari, essendo venuto meno l’interesse al mantenimento della medesima. 

Il Direttore Generale ricorda che UnilteCagliari, società in house dell’Ateneo, è partecipata per il 60% 

dall’Università di Cagliari e per il restante 40% dal consorzio UnitelSardegna, a sua volta partecipato per il 

50% dall’Università di Cagliari e per il restante 50% dall’Università di Sassari. 

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto di UnitelCagliari, in caso di cessione delle quote della società, il socio 

Università di Cagliari ha diritto di prelazione; trattandosi peraltro di società in house, l’Ateneo ha interesse 

all’acquisizione della quota, per effetto della quale diventerà socio unico della società medesima. 

L’acquisto avverrà al valore nominale della quota, ossia al prezzo di 4.000 euro. 

Dall’ultimo bilancio approvato al 31/12/2016 la società UnitelCagliari risulta avere un patrimonio netto di 

€12.409. 

 

Si apre una breve discussione nel corso della quale intervengono i Consiglieri Dott. Mula e Prof. Mazzarella 

per chiedere alcuni chiarimenti circa le quote di partecipazione. 

 

Terminata la discussione sulla base di quanto esplicitato in premessa 

                                                                                                                                                                 Del. n. 109/17C 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA  la relazione del Direttore Generale; 
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VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto di UnitelCagliari s.c.a r.l; 

VISTE le linee guida per l’esercizio del controllo analogo sulla società UnitelCagliari approvate con 

D.R. n. 145 dell’11/11/2014; 

VISTO  lo Statuto del consorzio UnitelSardegna; 

VISTA  la nota prot. n. 24 del 26/05/2017 del Presidente del consorzio UnitelSardegna; 

 

DELIBERA 

 

 Di dare mandato al Rettore per formalizzare l’acquisizione, a favore dell’Università di Cagliari, delle 

quote del Consorzio UnitelSardegna all’interno di UnitelCagliari S.c.a.r.l. al prezzo di € 4.000. 

 Di dare mandato al Rettore per richiedere che la richiesta di cessione delle quote di UnitelSardegna 

venga formalizzata con delibera dell’assemblea dei consorziati del medesimo consorzio. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

         Il Segretario                                                                                                           Il Presidente 

       Dott. Aldo Urru                                                                                                Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

 

PARTE B 

 

19. Ufficio Legale – a) Integrazione alla deliberazione di istituzione dell’Ufficio Legale dell’Università 

degli Studi di Cagliari; b) Approvazione Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Legale; 

 

a) Integrazione alla deliberazione di istituzione dell’Ufficio Legale dell’Università degli Studi di 

Cagliari 

Il Direttore Generale rammenta che, nella seduta del 28.05.2013, il Consiglio di Amministrazione, con 

deliberazione n. 57/13, ha istituito, presso questo Ateneo, l’Ufficio Legale dell’Università degli Studi di 

Cagliari, ai sensi dell’art. 3, co. 4, lett. b) del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in forma 

stabile e con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’Università. 

Nella medesima occasione era stata deliberata, come segue, anche la composizione del nominato Ufficio 

Legale dell’Università degli Studi di Cagliari: 

- 3 avvocati, nelle persone dei dipendenti Dott.ssa Lucia Caterina Fancello, Dott. Achille Filiberto Putzu e 

Dott. Giovanni Marini. 

In data 29.12.2016, ha preso servizio il Dott. Marco Maxia, in possesso dell’abilitazione alla Professione, 

è risultato vincitore del concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato di cat. D, posizione 

economica D1, area amministrativa gestionale, profilo avvocato, per le esigenza della Direzione Generale 

– Servizi legali, il quale ha superato il previsto periodo di prova. 


