Elenchi provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico dell'Università degli studi di Cagliari.
Accordi stipulati dall'amministrazione con altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 15 della L. n.
241/1990 (agg. 30/09/2020)
Senato accademico
Consiglio di amministrazione
descrizione e numero pratica
Mese - anno descrizione e numero pratica

mar-14

Protocollo d’intesa tra Università degli studi
di Cagliari e il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della
Sardegna (prat. n. 133/14C);
Convenzione tra l’Università degli Studi di
Cagliari e il Consiglio Del Collegio Nazionale
Degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
(prat. n. 130/14C);
Protocollo d’intesa Università degli studi di
Cagliari - Teatro Stabile della Sardegna (Del.
n. 131/14C);

Convenzione Istituto Nazionale di Economia
Agraria (INEA) e l’Università degli studi di
Cagliari per l’attuazione del Progetto: “Origine
apr-14
ed evoluzione del concetto di valore per il
patrimonio fondiario della Sardegna” (Del.
n°43/14 S);
Protocollo d’intesa tra Università degli studi di
Cagliari e il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della
Sardegna (Del. n°90/14 S);
Protocollo d’intesa tra l’Università degli studi
set-14 di Cagliari e il Teatro Stabile della Sardegna
(Del. n°99/14 S);
Convenzione tra l’Università degli Studi di
Cagliari e il Consiglio del Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
(Del. n°89/14 S);

ott-14

Protocollo d’intesa tra Università degli studi
di Cagliari e il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della
Sardegna (prat. n. 133/14C);
Convenzione tra l’Università degli Studi di
Cagliari e il Consiglio Del Collegio Nazionale
Degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
(prat. n. 130/14C);
Protocollo d’intesa Università degli studi di
Cagliari - Teatro Stabile della Sardegna (Del.
n. 131/14C);

Convezione quadro tra Università degli Studi
di Cagliari e Fondazione Istituto Italiano di
nov-14 Tecnologia di Genova (Del. n°115/14 S);
Accordo quadro di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Cagliari e il CRS4
(Del. n°121/14 S)

dic-14

Convezione Quadro tra Università degli studi
di Cagliari e Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia di Genova (prat. n. 151/14C);
Accordo Quadro di collaborazione tra
Università degli studi di Cagliari e il Centro di
Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in
Sardegna – CRS4- (Del. n. 158/14C);

Rinnovo Convenzione Università degli studi di
Cagliari e Istituto di Fisica Nucleare (INFN)
gen-15 (Del. N. 28/15 S);
Rinnovo Convenzione Università degli studi di Rinnovo Convenzione Università degli studi di
Cagliari e l'Agenzia Laore per l’affidamento di Cagliari e Istituto di Fisica Nucleare (INFN)
contratti a titolo gratuito (Del. N. 29/15 S)
(Del. n. 43/15 C);
Adesione dell’Università di Cagliari all’accordo
di collaborazione tra l’Istituto di Neuroscienze
giu-15 del CNR e Sardegna Ricerche nell’ambito del
programma risorse umane di eccellenza per la
Biomedicina, ed autorizzazione al
cofinanziamento del progetto (Del. n. 92/15 S)

lug-15

Adesione dell’ Università degli studi di
Cagliari all’ Accordo di collaborazione tra
l’Istituto di Neuroscienze del CNR e
Sardegna ricerche nell’ambito del
programma Risorse umane di eccellenza per
la Biomedicina, ed
autorizzazione al cofinanziamento del
progetto (Del. n. 138/15C)

dic-15

gen-16

mag-16

ott-16

nov-16

Approvazione Convenzione per l’attivazione e
il funzionamento del corso avanzato in
Applicazioni web e mobile
e internet of things – Sedi Sardegna Ricerche
Loc. Piscinamanna (Pula), CRS4, Università
degli Studi di
Cagliari - Dipartimento di Matematica e
Informatica (Del. n. 244/15 C);
Accordo con l’Università di Ferrara per lo
Approvazione Convenzione per l’attivazione e sviluppo di attività di ricerca scientifica
il funzionamento del corso avanzato in
formazione e divulgazione patrimonio storico
Applicazioni web e mobile e internet of things culturale (Del. N. 248/15 C);
– Sedi Sardegna Ricerche Loc. Piscinamanna Convenzione Università degli studi di Cagliari
(Pula), CRS4, Università degli Studi di Cagliari - e Regione Autonoma della Sardegna Legge
Dipartimento di Matematica e Informatica
Regionale n. 1/2011 (Del. n. 149/15C)
(Del. n. 160/15 S)
Convenzione tra l’Università degli studi di
Convenzione tra l’Università degli Studi di
Cagliari e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Cagliari e l’Ordine dei Dottori Commercialisti
degli Esperti Contabili di Cagliari (Del. N. 10/16 e degli Esperti Contabili di Cagliari (Del. n.
S)
15/16C)
Convenzione di collaborazione per attività di
formazione e ricerca scientifica nell’ambito
del Corso di dottorato di
Ricerca in Scienze e Tecnologie della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di
Cagliari - cicli XXIX, XXX,
XXXI E XXXII (Del. n. 84/16C)
Accordo di cooperazione tra l'Università degli Accordo di cooperazione tra l'Università degli
studi di Cagliari e la Pontificia Facoltà
Studi di Cagliari e la Pontificia Facoltà
Teologica della Sardegna (Del. N. 142/16 S);
Teologica della Sardegna (Del. n. 191/16C)
Convezione quadro tra Università degli studi Convezione quadro tra Università degli Studi
di Cagliari e Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e Azienda Ospedaliera
(Del. N. 145/16 S)
Universitaria (Del. n. 185/16C)
Convenzione quadro con il Dipartimento di
giustizia minorile e di comunità (Del. n.
215/16C);
Convenzione quadro con il Dipartimento di
Convenzione quadro con la Stazione
Giustizia Minorile e di Comunità (Del. N.
Zoologica Anton Dohrn (Del. n. 216/16C);
157/16 S);
Convenzione quadro Università degli studi di
Convenzione quadro con la Stazione Zoologica Cagliari - Consorzio Nazionale
Anton Dohrn (Del. N. 158/16 S)
Interuniversitario per le Scienze del Mare
(Co.NISMa) (Del. n. 218/16C)

Protocollo d’intesa tra l’ERSU e l’Università
Protocollo di intesa tra il Comando Militare
degli Studi di Cagliari per il miglioramento
Esercito Sardegna – Dipartimento Militare di della
Medicina Legale, l'Università degli studi di
struttura di erogazione pasti per gli studenti
Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia e
universitari sita nella cittadella universitaria
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Del. N.
di
apr-17
47/17 S);
Monserrato (Del. n. 87/17C);
Protocollo d’intesa tra l’ERSU di Cagliari e
Protocollo di intesa tra il Comando Militare
l’Università degli studi di Cagliari per il
Esercito Sardegna – Dipartimento militare di
miglioramento della struttura di erogazione
medicina legale, l'Università degli studi di
pasti per gli studenti universitari sita nella
Cagliari – Facoltà di medicina e chirurgia e
Cittadella Universitaria di Monserrato (Del. N. l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Del. n.
48/17 S)
88/17C)
Rinnovo della Convenzione con l’Azienza
Ospedaliera Universitaria (AOU) per il servizio
della Sorveglianza Sanitaria (Del. n. 193/18C);
set-18
Stipula Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Stipula Convenzione tra l’INAF e l’Università
Astrofisica (INAF) e l’Università degli Studi di degli Studi di Cagliari per scambio docenti ai
Cagliari per scambio docenti ai sensi del D.M. sensi del D.M. n. 24786 del 27/11/2012 (Del.
n°24786 del 27/11/2012 (Del. N. 48/17 S)
n. 194/18C)
Proposta di accordo di costituzione della Rete Proposta di accordo di costituzione della Rete
ott-18 “Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area “Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area
Sociologica (Del. n. 155/18 S)
Sociologica (Del. n. 223/18C)
Convenzione CINI (Consorzio
Convenzione CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazione per l’Informatica) Interuniversitario Nazione per l’Informatica)
per aderire ai laboratori nazionali del CINI e
nov-18 per aderire
ai laboratori nazionali del CINI e utilizzo dei
utilizzo dei laboratori di informatica (Del. n.
laboratori di informatica (Del. N. 171/18 S)
239/18C)
Rinnovo convenzione operativa della
convenzione quadro tra l’Istituto di
Neuroscienze del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Università degli studi di Cagliari (Del. n.
gen-19
14/19 S);
Rinnovo Convenzione operativa della
Convenzione quadro tra l’Istituto di Ricerca
Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale
delle Ricerche e l'Università degli studi di
Cagliari (Del. n. 15/19 S)

mar-19

lug-19

Rinnovo convenzione operativa della
convenzione quadro tra l’Istituto di
Neuroscienze del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Università degli studi di Cagliari (Del. n.
15/19C);
Rinnovo Convenzione operativa della
Convenzione quadro tra l’Istituto di Ricerca
Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale
delle Ricerche e l'Università degli studi di
Cagliari (Del. n. 16/19C)
Stipula dell’accordo di programma tra
l’Università, l’Ersu e il Comune di Monserrato
per l’ampliamento della mensa presso la
cittadella di Monserrato (Del. n. 57/19C)
Rinnovo convenzione tra INAF e Uni.Ca per
scambio docenti ai sensi del d.m.24786 del
27.11.2012 (Del. n. 184/19C)

Convenzione RAS – AOU – UniCA per
il finanziamento di posti di professore di
ruolo a sostegno dei corsi di laurea e
gen-20 delle Scuole di specializzazione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia –
programmazione posti da bandire (Del. n.
08/20S)

Convenzione RAS – AOU – UniCA per il
finanziamento di posti di professore di ruolo
a sostegno dei corsi di laurea e
delle Scuole di specializzazione della Facoltà
di Medicina e Chirurgia – programmazione
posti da bandire (Del. n. 09/20C)

