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Direzione Generale  
Dirigente: Dott.  Aldo URRU 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 31 Maggio 2022 

(ore 09:30 – 12:20) 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

Adesione alla Fondazione Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia 

a RNA 

 

Il Rettore fa presente ai consiglieri che l’Ateneo ha partecipato in qualità di partner al progetto presentato 

dall’Università degli Studi di Padova nell’ambito dell’Avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Università 

e della Ricerca (MUR) e finanziato dai fondi assegnati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

per la creazione di 5 Centri Nazionali (CN) dedicati alla ricerca di frontiera, relativa ad ambiti tecnologici 

coerenti con le priorità dell’Agenda della Ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 

2021-2027. 

Il bando del MUR prevede che i CN abbiano una struttura di governance di tipo Hub & Spoke. 

L’Hub è il “Soggetto Attuatore” del progetto, che provvede alla realizzazione degli interventi previsti dal 

PNRR, è il responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione del CN. È costituito da Università statali ed 

Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti 

Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. 

Lo Spoke invece è il “Soggetto Esecutore”. Si tratta di un soggetto pubblico o operatore economico privato 

coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca. 
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Il MUR per rispettare la tempistica imposta dal PNRR vorrebbe approvare il decreto di concessione entro il 

15 giugno, pertanto, la Fondazione dovrebbe essere costituta alcuni giorni prima di quel termine per alcuni 

adempimenti formali necessari per essere inserita come soggetto beneficiario. E’ stata condivisa la bozza di 

Statuto, che si allega nell’ultima versione di lavoro, e che potrà essere modificata a seguito delle indicazioni 

dei diversi partner. L’adesione alla Fondazione per l’Ateneo comporta il versamento di un contributo annuo 

di 25.000,00 €.  

Si propone, pertanto, l’adesione alla costituenda Fondazione di Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci 

con tecnologia a RNA” che svolgerà il ruolo di Hub per la realizzazione del programma di ricerca approvato 

dal MUR a seguito dell’avviso emanato con il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. 

nell’area tematica dello sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA. 

 

A questo punto e all’unanimità 

Del. n. 113/22C 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO ATTO degli artt. 15 e 53 dello Statuto dell’Università di Cagliari; 

PRESO ATTO  dell’atto istruttorio pubblicato nell’area riservata e presentato dal Rettore e della bozza di 

statuto della Fondazione; 

PRESO ATTO  che della presenta pratica è stato informato il Senato Accademico nell’ultima seduta; 

 

DELIBERA 

 

- DI APPROVARE l’adesione alla costituenda Fondazione di Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con 

tecnologia a RNA” che svolgerà il ruolo di Hub per la realizzazione del programma di ricerca approvato dal 

MUR a seguito dell’avviso emanato con il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. 

nell’area tematica dello sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA. 

- DI AUTORIZZARE il Rettore o un suo delegato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo. 

- DI DARE MANDATO al Rettore per l’approvazione delle modifiche, integrazioni e perfezionamenti dello 

Statuto della Fondazione che si adotteranno prima della costituzione. Il Consiglio nella prima seduta utile 

sarà portato a conoscenza dello Statuto della Fondazione che è stato adottato.  

 

Approvata seduta stante 
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      Il SEGRETARIO                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Dott. Aldo Urru                                                                                                        Prof. Francesco Mola 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Salvo approvazione del verbale da parte del C.d.A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Aldo Urru 


