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(ore 09:40– 13:10) 

 

 

 

Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Rettore, Prof.ssa Maria Del Zompo e in qualità di 

Componenti interni: il Prof. Aldo PAVAN, il Prof. Giuseppe MAZZARELLA, la Prof.ssa Olivetta SCHENA; in 

qualità di Componenti esterni, la Dott.ssa Valentina ARGIOLAS; 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 giustificati: il Prorettore vicario, Prof. Francesco MOLA; il Dott. Guido MULA; la Dott.ssa Maria 

Cristina MANCINI; la Dott.ssa Sonia MELIS. 

 

 

 

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. Carlo CADEDDU, Dirigente della Direzione Finanziaria; 

Dott.ssa Fabrizia BIGGIO, Dirigente della Direzione per il Personale. 
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                                                                                                                                                          Del. n. 134/17C 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- VISTO  lo Statuto; 

- VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo; 

- VISTA  la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co. 1; 

-VISTA   la Convenzione Quadro tra il Collegio Nazionale Forense e la Conferenza dei Presidi delle 

Facoltà di Giurisprudenza stipulata in data 24 febbraio 2017; 

- VISTA  la proposta presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza allegata all’istruzione (All. n. 11); 

-VISTA  l’istruzione presentata dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento; 

-VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 27.06.2017; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari; 

2) Di dare mandato al Rettore per la Stipula della suddetta Convenzione. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

         Il Segretario                                                                                                                Il Presidente  

       Dott. Aldo Urru                                                                                                    Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

 

14. Trasformazione di UnitelCagliari s.c.ar.l. in s.r.l. con socio unico e conseguenti modifiche 

statutarie (All. n. 12) 

 

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che nel corso della seduta del 31/05/2017 è stato dato 

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. 

L’acquisizione, non ancora formalizzata davanti al notaio, comporterà l’acquisto del 100% delle quote di 

UnitelCagliari in capo all’Università di Cagliari. 

Per effetto di tale acquisizione si rende necessario trasformare la forma societaria di  UnitelCagliari da società 

consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata con socio unico e di conseguenza 

apportare al suo Statuto alcune modifiche legate alla trasformazione della forma societaria. 

Con l’occasione si sta procedendo anche all’ampliamento dell’oggetto sociale della società, con la previsione 

all’art. 3, comma 1 lettera a bis) della possibilità per la società di svolgere “attività di realizzazione e gestione 

di servizi di live streaming, videoriprese, registrazioni, post-produzioni, elaborazioni, creazioni di interfacce, 

anche tramite CRM, e relative pubblicazioni on line di Convegni, Seminari e, in generale, Iniziative didattiche, 

formative e culturali dell’Università di Cagliari”.  

 


