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Presso la sala Consiglio del primo piano del Rettorato sono presenti, il Rettore, Prof.ssa Maria DEL ZOMPO; il 
Prorettore vicario, Prof. Francesco MOLA (dalle ore 10:50); in qualità di Componenti interni: Prof.ssa Cecilia 

TASCA; Prof. Giuseppe MAZZARELLA; Prof. Riccardo DE LISA; Prof.ssa Valentina ONNIS; Dott.ssa Stefania LECCA; 
in qualità di Componenti esterni: la Dott.ssa Alessandra ARGIOLAS; in qualità di rappresentanti degli studenti: 
Sig. Francesco STOCHINO; Sig. Pietro ENNAS. 

 

Assenti: la Sig.ra Anna DUCATO 

 
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 Coordinatore degli Affari Generali ed Elezioni. 

 

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

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, Responsabile dell’ufficio di Gabinetto 

del Rettore. 
Intervengono in seduta i dirigenti, coordinatori e funzionari ciascuno per le pratiche di proprio interesse. 

 

  



OMISSIS 

 

1. Recesso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAI) 
 

Il Rettore introduce e cede la parola al Direttore Generale il quale comunica al Consiglio di Amministrazione che nel 

mese di novembre è emersa una situazione finanziaria, in relazione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per la 

Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAI) che presenta forti criticità. 

Il Direttore Generale ricorda che l’Università di Cagliari partecipa dall’anno 2004 al consorzio CINFAI con una quota del 

4,3%. Il consorzio svolge, con la partecipazione delle Università consorziate, attività scientifiche sperimentali e teoriche 

del Settore della Fisica, della Terra Fluida e dell’Ambiente nei campi della Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere 

Planetarie e della Fisica dell’Ambiente. 

In data 30 ottobre 2018, a seguito delle dimissioni del Presidente del consorzio, prof. Antonio Speranza, si è tenuta una 

riunione del Comitato Direttivo del consorzio, nel corso della quale il vice Presidente, prof. Giovanni Perona, ha riferito 

della grave situazione debitoria in cui versa il Consorzio medesimo. Tale situazione debitoria è stata potuta verificare 

solo parzialmente, in quanto, a seguito del terremoto che ha colpito le Marche nel 2016, gran parte della 

documentazione del consorzio risulta accatastata in scatoloni, tutto il personale del consorzio ha presentato dimissioni 

senza effettuare alcun passaggio di consegne e pertanto la documentazione in suo possesso risulta essere parziale e 

incompleta. Da quanto egli ha potuto comunque riscontrare è tuttavia emerso, si legge nel verbale del Comitato Direttivo, 

che “a fronte di una grande vivacità scientifica del consorzio, si è accompagnata una gestione disastrosa del Presidente 

dimissionario e del suo Direttore Amministrativo che ha condotto il consorzio verso il collasso”. 

La situazione emersa evidenzia una esposizione debitoria del consorzio per circa 6 milioni di euro, dovuta 

fondamentalmente a dei costi di gestione del consorzio nettamente superiori ai progetti gestiti, ad una gestione non 

corretta delle anticipazioni bancarie e ad una gestione e rendicontazione di alcuni progetti del consorzio non conforme 

alle regole.  

La situazione emersa ha portato l’Ateneo ad astenersi dall’approvazione del bilancio consuntivo 2017, prevista lo scorso 

28 dicembre. L’astensione dalla votazione è stata determinata dall’assenza di qualsiasi documentazione di supporto ai 

documenti contabili che venivano portati in approvazione. Con l’occasione l’Ateneo, oltre a richiedere che venisse inviata 

quanto prima la relazione dei Revisori dei Conti, ha chiesto al consorzio, sulla base degli elementi emersi in ordine alla 

gestione del Presidente dimissionario e del Direttore Amministrativo, di valutare l’opportunità di intraprendere, nelle 

competenti sedi giudiziarie, le necessarie azioni a tutela del consorzio medesimo, anticipando la volontà di recedere dal 

consorzio non appena gli organi accademici avessero assunto le necessarie determinazioni a riguardo. 

La decisione di recedere dal consorzio CINFAI è stata assunta, non solo a seguito delle informazioni emerse sulla grave 

situazione finanziaria del consorzio, ma anche a seguito di un’interlocuzione con il Dipartimento di Ingegneria civile, 

ambientale e architettura, Dipartimento di afferenza del referente dell’Ateneo nel Consorzio, che ha manifestato la 

mancanza di interesse da parte del Dipartimento a proseguire la collaborazione scientifica all’interno del Consorzio 

medesimo. L’ultimo progetto che ha visto coinvolto l’Ateneo risale infatti al 2014 ed è stato correttamente concluso e 

rendicontato. 

Il recesso verrà esercitato ai sensi dell’art. 16 dello Statuto del consorzio, mediante lettera raccomandata da inviare al 

Presidente sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario. 

 

Riprende la parola il Rettore per comunicare ai presenti che l’Amministrazione sta ipotizzando la creazione di un 

vademecum a supporto di i docenti che intendessero proporre l’adesione a Consorzi. Nel documento verranno 

evidenziati i rischi e le particolari attenzioni che devono essere poste in essere in simili casi. 

 



Si apre una breve discussione nel corso della quale interviene il Prof. De Lisa in merito alle problematiche inerenti gli 

eventuali rischi cui è esposto l’Ateneo, auspicando per l’avvenire l’adozione di tutte le cautele del caso, il Prof. 

Mazzarella in merito ai Progetti attivati dal Consorzio e sul personale TA in forza allo stesso. Sul punto il Direttore 

fornisce tutti i chiarimenti richiesti. 

 

Al termine degli interventi  

                                                                                                                                                                                       Del. n. 07/19C 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA  la relazione del Rettore; 

PRESO ATTO dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n° 339 del 27 marzo 2012, e s.m.i 

ed in particolare l’art. 53; 

PRESO ATTO  dello Statuto del “Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere” 

(CINFAI); 

PRESO ATTO  della delibera del Senato accademico del 29/01/2019. 

 

DELIBERA 
 

DI AUTORIZZARE il recesso dal “Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere” 

(CINFAI). 

 

Approvata seduta stante 

 

    IL SEGRETARIO                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

    Dott. Aldo Urru                                                                                                                   Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Direzione Generale 

Coordinamento Affari generali e elezioni 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta Lotti 
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