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regolamento sull'organizzazione e il funzionamento delPUfficio legale d'Ateneo 

IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 


VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 


VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R 976 del 11.08.2016 


pubblicato in G.u., serie generale, n. 201 del 29.08.2016; 

VISTO 	 l'articolo 3, comma 4, letto b) del RD.L 27 novembre 1933 n. 1578, che accorda agli enti 

pubblici la facoltà di istituire uffici legali avvalendosi per la cura delle cause e degli affari legali 

in genere, di avvocati iscritti in un elenco speciale annesso all'albo; 

VISTI 	 gli articoli 13 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma al RD.L 1578/33; 

VISTA 	 la delibera n. 57 del 28 maggio 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha istituito, 

presso l'Ateneo di Cagliari, l'Ufficio Legale dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi della 

disposizione legislativa che precede; 

VISTO 	 l'articolo 9 del D.L 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 

2014, n. 114, rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza degli uffici 

giudiziari"; 

VISTA 	 la delibera del 29 maggio 2017 con la quale il Senato Accademico di Ateneo ha approvato 

l'emanazione del fugoiamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio legale d'Ateneo, dando 

mandato al Direttore Generale di specificare ulterionnente il contenuto dell'articolo 6; 

VISTA 	 la delibera del 31 maggio 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha 

espresso parere favorevole all'emanazione del Regolamento suddetto; 

RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento di cui sopra 



DECRETA 

ART.1- E' emanato il "Regolamento sull'organizza:done e ilfun:donamento dell'Ufficio Legale d'Ateneo. 

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

Il Rettore 
Prof. ssa Maria Del Zampa 
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