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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

CAGLIARI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del 27.02.2014 

(ore 09:30–11:50) 
 

 

 

 

Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Rettore, Prof. Giovanni MELIS, in qualità di Componenti 

interni Il Prof. Mario PIGA; la Prof.ssa Ernestina GIUDICI; la Prof.ssa Maura MONDUZZI; il Prof. 

Gianfranco TORE; il Sig. Enrico GIOFFRÈ; in qualità di Componenti esterni la Dott.ssa Valentina 

ARGIOLAS (fino alle ore 11.45); in qualità di rappresentanti degli Studenti la Sig.ra Margherita LECIS 

COCCO ORTU; il Sig. TARRAB Mohammad Alì. 

 

 

Partecipano alla seduta il Prorettore vicario, Prof.ssa Giovanna Maria LEDDA e il Direttore Generale, 

Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal Dott. Marco CANNAS. 

 

 

Assenti giustificati: il Dott. Gianluca CADEDDU 

 

 

 

 

Sono presenti: la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore, la Dott.ssa Roberta LOTTI, 

Responsabile del Coordinamento Affari Generali della Direzione Generale. 
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 DI APPROVARE la stipula della Convenzione fra l’Università degli Studi di Cagliari e il CINI 

(Consorzio Interuniversitario per l’Informatica) per l’attivazione di due nodi a Cagliari del Laboratorio 

tematico a rete e distribuito sul territorio “InfoLife: Metodi Formali e Algoritmici per le Scienze della 

Vita”. 

 DI DARE MANDATO al Rettore di firmare la Convenzione fra l’Università degli Studi di Cagliari e il 

CINI (Consorzio Interuniversitario per l’Informatica) per l’attivazione di due nodi a Cagliari del 

Laboratorio tematico a rete e distribuito sul territorio “InfoLife: Metodi Formali e Algoritmici per le 

Scienze della Vita” E DI APPORTARE eventuali modifiche al testo che si rendessero necessarie 

nelle more della definizione della medesima. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

  Il Segretario                                                                                                                         Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                                            Prof. Giovanni Melis 

 

 

13.Recesso del socio Università di Cagliari dagli spin off partecipati: Flosslab Srl, Innovative 

Materials Srl, Respect Srl (prat. n. 26/14C) 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, l’istruttoria della Commissione tecnica 

brevetti e spin off che, ai sensi del regolamento spin off dell’Università di Cagliari, ha effettuato una 

valutazione circa l’opportunità della permanenza dell’Ateneo, in qualità di socio, negli spin off partecipati 

decorsi 5 anni dalla entrata dell’Università nella compagine sociale.  

Gli spin off oggetto della valutazione di cui trattasi da parte della Commissione sono i seguenti 

1. Flosslab srl, partecipato dall’Università di Cagliari al per il 10% del capitale sociale 

2. Respect srl, partecipato dall’Università di Cagliari al per il 10% del capitale sociale 

3. Innovative Materials Srl, partecipato dall’Università di Cagliari al per il 10% del capitale sociale 

 

La Commissione, dopo aver esaminato l’andamento economico patrimoniale delle società in questione, 

ritiene che esse siano giunte, seppur con livelli diversi, ad una maturità imprenditoriale tale che la 

partecipazione dell’Università non sia più giustificabile come supporto alla fase di start up imprenditoriale 

dell’idea di impresa nascente dai risultati della ricerca. Pertanto la Commissione, ritiene che con riferimento 

alle suddette società spin off non ricorrano le condizioni riportate all’art 13, comma 3 del regolamento spin off 

e cioè che “eventuali deroghe alla durata massima dei rapporti tra Università e spin-off potranno essere 

eccezionalmente disposte …. in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità ovvero di 

vincoli normativi o di finanziamento” ed esprime parere positivo a che l’Università di Cagliari inizi le 

procedure per il recesso e/o la dismissione delle quote di partecipazione  dalle suddette società. 

 

Tutto ciò premesso 
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                                                                                                                                                                   Del. n. 34/14C 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTO  lo statuto di Ateneo; 

VISTO  il regolamento spin off; 

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione brevetti e spin off; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il recesso e/o la dismissione delle quote di partecipazione dell’Università di Cagliari al 

capitale sociale dalle società spin off Flosslab srl, Respect srl e Innovative Materials Srl DANDO MANDATO 

al Rettore di disporre le relative procedure. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

  Il Segretario                                                                                                                         Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                                            Prof. Giovanni Melis 

 

 

14.Approvazione della chiamata del vincitore della selezione per il reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali di questa Università, 

per il Settore Concorsuale 13/B4 – economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale (profilo 

SSD SECS-p/11) finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito delle risorse della L.R. 7/2007 – 

annualità 2012 (D.R. 919 del 27 giugno 2013 – avviso pubblicato sulla G.U. n. 58 del 23.07.2013) (prat. 

n. 27/14C) 

 

Il Rettore ricorda che con D.R. 27.06.2013, n. 919 – avviso pubblicato sulla G.U. n. 58 del 23.07.2013, era 

stata bandita, tra le altre, una selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo 

pieno presso il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, per il settore concorsuale Economia degli 

intermediari finanziari (profilo SSD SECS-P/11), mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di 

durata triennale, finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito delle risorse della L.R. 7/2007 – annualità 

2012. 

La selezione si è conclusa in data 19.12.2013, e con il D.R. 9.01.2014, n. 317, sono stati approvati gli atti e 

dichiarato vincitore il Dott. Mauro Aliano. 

Il Rettore ricorda inoltre, che l’art. art 17 del Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di 

ricercatori presso l’Università degli Studi di Cagliari, prevede che il Dipartimento che ha richiesto il posto  

formuli la proposta di chiamata del candidato vincitore e che successivamente la stessa sia approvata dal 

Consiglio di Amministrazione.  


