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Verbale di riunione del consiglio direttivo

REPUBBLICA ITALIANA
, L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di dicembre, in :
Cagliari, Via Maddalena, civico nO 54, alle ore dodici e venti
minuti.
10 dicembre 2010, alle ore 12.20.
con me Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto:
nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei ,
ed Oristano,
è presente
il professor Sebastiano Bagnara, nato a Conco il giorno 17:
' dicembre 1944, residente in Siena, via dei Rossi, civico nO:
50, cittadino italiano, codice fiscale BGN SST 44T17 C949M, la:
. quale interviene nella sua qualità di presidente del consiglio l
direttivo del
"Consorzio Interuniversitario per l'università telematica del
la Sardegna" o, in forma abbreviata, "Uni telsardegna", ente'
costituito in Italia con l'atto ricevuto dal notaio in Sorso,
dottor Andrea Po rqueddu in data 19 aprile 2005 col repertorio l
n O 1861/921, con sede legale in Cagliari, Via Università, ci
vico n O 40, con fondo consortile di euro 10.000,00, codice fi
scale e partita Iva 02980730929, tale nominato con la delibe
raz ione adottata dal consiglio di r ettivo del consorzio in data
25 novembre 2010.
Il professor Sebastiano Bagnara, della cui identità personale
sono certo, mi dichiara che con lettere inviate con posta e
lettronica, per questo giorno, luogo ed ora sono stati convo
cati i componenti il consiglio direttivo del "Consorzio Inte
runiversitario pe r l'univ ersità telematica della Sardegna" per;
riunirsi, discutere e deliberare sull' argomento di cui al se- :
guente
ordine del giorno:
- riformulazione dello statuto consortile.
Lo stesso professor Sebastiano Bagnara mi invita ad assistere
alla riunione ed a dare atto mediante pubblico verbale
delle
risultanze della stessa e delle sue deliberazioni ed io, ade
rendo alla sua richiesta, do atto di quanto segue.
Assume la presidenza della riunione il professor Sebastiano'
' Bagnara il quale constata e fa constare:
- che in rappresentanza dell'''Università degli Studi di Sassa
ri", titolare di una quota del fondo consortile del valore no
, minale di euro 5.000,00, è presente il professor Seba stiano :
Bagnara, delegato dal magnifico rettore professor Alessandro
Maida;
che in rappresentanza dell' "Università degli Studi di Ca,...
, gliari", titolare di una quota del fondo consortile del valore '0;~ .": ' "
nominale di euro 5.000,00, è presente il professor Gianni F~..(~j~;; ,~-,'

nu, delegato dal magnifico rettore professor Giovanni Meli f . · ( : ~;
le deleghe conferite ai quali . verificatane dal_.. presidente
~(~t
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regolarità formale, sono state acquis i te agli att i del consor
zio;
- che sono presenti i professori Raffaele Paci, rappresentante '
: dell'Università di Cagliari e Ida Iolanda Mura, rappresentante
dell'Università di Sassari, delegati dai rispettivi senati ac 
cademici;
che è presente il direttore del consorzio dottor Francesco ,
, Meloni;
che, pertanto, la riunione è validamente costituita ed atta
a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il presidente dichiara aperta la seduta, prende egli stesso la '
parola ed illustra ai presenti i motivi per i quali si vorreb- ì
' be ampliare l'oggetto del consorzio e riformulare lo statuto :
consortile.
I presenti, dopo idonea discussione, all'unanimità,
deliberano
l)

di

adottare

il

testo di

ai presenti che egli,

statuto

illustrato dal presidente ,

dispensandomi espressamente dal darglie

ne lettura, mi ha consegnato affinché sia allegato a quest'at
to con la lettera "A".

A questo punto, null' altro essendovi da deliberare e nessuno ,
dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara:
sciolta l'assemblea alle ore dodici e trenta minuti.
La parte, preso atto dell' informativa ricev uta ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, dichiara di pre- ,
stare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in i
, quest' atto .
Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, alle ore dodici e tren
tacinque minuti, è firmato in fine dal professor Sebastiano'
Bagnara e da me che gliene ho dato preventiva lettura ed egli, ;
su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla propria volontà. '
Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia '
fiducia sotto la mia direzione sulle prime tre facciate e nove
righe.
Sebastiano Bagnara
Carlo Mario De Magistris

Allegato "AH all'atto n029l90
Statuto

l.

Il "Consorzio Interuniversitario per l'Università Telemati
ca della Sardegna", denominato brevemente "unitelsardegna""
costituito il 19 aprile 2005 con atto convenzionale dell'Uni
versità di Cagliari e dell'Università di Sassari, si propone '
prioritariamente di promuovere, progettare, implementare, ero
gare, così come organizzare, coordinare, tutto quanto occor
rente, necessario od utile al fine della realizzazione di:
a. iniziative di istruzione universitaria e di alta formazione '
l'utilizzazione
delle
post-laurea,
mediante
Tecnologie '
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), in funzione di '
servizio per le università consorziate e in collegamento con i ,
corsi di laurea degli Atenei di Cagliari e Sassari;
b.
iniziative di formazione continua e professionale,
in
un'ottica di life long learning, rivolte sia al settore pub- '
,blico, sia al settore privato, che prevedano il ricorso inte- '
' grale o parziale alla didattica on line e alle TIC;
c. attività di studio, documentazione e attuazione di progetti
che implichino il ricorso, in via esclusiva ovvero in modo ,
strumentale, alle nuove tecnologie per l'istruzione, la forma- :
zione, la raccolta, la diffusione e la valorizzazione di docu
mentazioni e studi.
, A tal fine il Consorzio potrà partecipare nelle forme del caso
a progetti , iniziative, attività, di natura similare, comple
mentare e connessa a quelle appena descritte, avviate o con- ,
dotte da altri operatori pubblici o privati.
2. Il Consorzio non ha finalità di lucro e gli eventuali utili :
sono reinvestiti per le finalità di carattere scientifico e;
didattico.
3. Il Consorzio ha sede legale in Cagliari.
4.
Con deliberazione del consiglio direttivo, previo parere i
favorevole dei soci fondatori, potranno essere istituite ulte
• riori sedi operative e uffici.
Articolo 2
Università consorziate

l. Fanno parte del Consorzio:
a. le Università che lo hanno promosso;
b. ogni altra Università che ne faccia richiesta, previa deli
berazione dell'assemblea, su proposta del consiglio direttivo,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, letto g),
sentito il parere ,
vincolante,
se
istituito,
del
Comitato
tecnico- ,
, non
scientifico, tenendo conto delle attività già esistenti e dei:
, futuri sviluppi .
2. Le Università promotrici hanno diritto a due rappresentanti
in seno al consiglio direttivo, così come previsto nell' art.
8; ogni altra Università consorziata ha diritto ad un rappre
sentante in seno al medesimo consiglio.
3 . Il Consorzio agisce in nome proprio e per conto e nell'4 ~ ~ '
teresse dei Consorziati, configurandosi come strumento dipro- ,

.

'.

".

J

,,~.
I

mozione e coordinamento dei Consorziati. Nel caso in cui si
rendesse necessario, il Consorzio potrà agire in base ad appo
sito mandato con rappresentanza conferito dai Consorziati,
, dunque in nome e per conto dei Consorziati medesimi.
:4. I Consorziati sono tenuti ad osservare lo Statuto e le de
liberazioni degli organi consortili nonché a favorire il rag
giungimento delle finalità del Consorzio.
5. I Consorziati assumono l'impegno di osservanza dei rapporti
, di reciproca correttezza
Articolo 3
Attività del Consorzio

l. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità:
a. promuove e cura, previo parere vincolante dei soci fondato
ri, per conto delle Università consorziate, l'istituzione di
' corsi universitari e di alta formazione post-laurea in modali 
tà e-learning ed e-learning blended in base agli indirizzi,
criteri e requisiti previsti dalle direttive, raccomandazioni
e norme vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate
dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR),
, dal Ministro pe r la Pubblica Amministrazione ed Innovazione,
dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Ammini
st r azione (Digit PA) e dai competenti organi dell'Unione Euro
pea;
b. promuove ed attua attiv ità di formazione rivolte a formato
ri e docenti di ogni ordine e grado finalizzate all'adeguamen- j
to e allo sviluppo di competenze specifiche nella didattica ,
on-line;
c. promuove ed attua attività di formazione rivolta agli adul
ti, in un'ottica di life long learning, ricorrendo in tutto o
in parte alla didattica on line, e rivolgendo le proprie ini
ziative a soggetti, sia del settore pubblico, sia del settore
privato;
d. diffonde i risultati di studi, indagini compiuti dal Con-:
sorzio anche tramite proprie pubblicazioni monografiche o pe 
, riodiche su qualunque supporto;
, e. effettua attività di consulenza, progettazione, erogazione
' di servizi e studi nel campo della didattica on line e delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, su incari
co di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati;
f. promuove e organizza incontri di studio, al fine di consen 
tire lo scambio di esperienze e informazioni, anche a livello
inte rnaz ionale;
g. stipula contratti e convenzioni con Enti e soggetti pubbli
ci e privati e aderisce ad altri Conso r zi o società consortili
private che operino in ambiti attinenti alle finalità del Con
sorzio;
h. elabora, realizza e commercializza materiali e servizi di
dattici multimediali anche in collaborazione con terzi, pur c hé
tali attività non si configurino come prevalenti;
i. compie ogni altra attiv ità in ordine al conseguimento del
!

proprio oggetto sociale.
2. Tali attività, che possono essere organizzate in piani plu
riennali, sono articolate in progetti, rispetto ai quali alle '
, Università consorziate ~ riservata ogni prerogativa in ordine
all'indirizzo scientifico e al coordinamento.
3. La definizione di ogni progetto prevede l'indi viduazione
degli eventuali soggetti, sia interni, sia esterni al Consor
zio che abbiano interesse a partecipare all'esecuzione dei
, progetti e la suddivisione tra questi, sulla base di conven
zioni, delle attività da svolgere secondo le competenze di :
ciascuno.
Articolo 4
Patrimonio

l. Le Università di cui all'art. l del presente Statuto con
tribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di
euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) che ~ versata en
tro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Ogni altra università che, ai sensi dell'art. 2, lettera
, b), del presente Statuto entri a far parte del Consorzio, ver- ,
sa una quota nella misura stabilita di volta in volta dal con 
siglio direttivo.
Articolo 5
Finanziamenti

l. Per lo svolgimento delle proprie attività funzionalmente al
perseguimento delle suindicate finalità e per la realizzazione
dello scopo consortile il Consorzio può avvalersi:
a. di finanziamenti o contributi erogati dal MIUR per le atti
vità del Consorzio o in relazione a specifici progetti;
b. di finanziamenti o contributi erogati da Enti pubblici ter 
ri toriali o meno regionali, nazionali, comunitari e interna
zionali;
c. di finanziamenti o contributi erogati da enti, società,
soggetti, di diritto privato regionali, nazionali. comunitari
e internazionali;
d. di finanziamenti o contributi erogati a valere su progetti
I locali,
nazionali, comunitari e internazionali dalle rispetti
ve Autorità di gestione;
e . di proventi derivanti dalle attività svolte su base con
trattuale o convenzionale;
f.
di sovvenzioni erogate da Istituzioni, Enti e soggetti
, pubblici e privati a titolo di liberalità;
g. di eventuali finanziamenti di qualunque natura erogati, in :
qualunque forma, dalle Università consorziate.

Articolo 6
Organi

l.
a.
b.
c.
d.

Sono organi del Consorzio:
l'assemblea dei soci consorziati;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il dirett or e ;
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'
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il revisore unico.
E' facoltà dell' assemblea dei consorziati provvedere alla co 
stituzione di un comitato tecnico scientifico con funzioni
consultive.

,e.

Articolo 7
L'assemblea dei soci consorziati.
l. L'assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le ,
sue deliberazioni, adottate conformemente alla legge e a quan
to previsto nel presente statuto, vincolano tutti i consorzia
ti medesimi.
2. L'assemblea dei consorziati:
a. delibera in merito agli indirizzi generali dell' at ti vi tà
del Consorzio e ne determina gli obiettivi strategicii
b. fissa il numero dei componenti del consiglio direttivo e ,
provvede alla loro nomina;
c. nomina il presidente del consiglio direttivo tra i due com- !
ponenti designati dai Rettori delle Università promotrici inl
base all'art. 8, comma 3, conformemente alle relative delibere '
adottate dai competenti organi delle Università consorziatei
d.
delibera l'eventuale
istituzione del
comitato tecnico:
I
scientifico e la sua soppressione;
I
e. nomina il revisore unicoi
f. approva il bilancio consuntivo annuale (ex art.2615 bis del
' Codice civile);
g. delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine ad '
ammissioni, recessi ed esclusioni dei consorziatii
h. delibera, su proposta del consiglio direttivo, sugli obbli- I
ghi cui sono tenuti i consorziatii
i. delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza dei '
due terzi dei consorziatii
j. delibera sullo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei '
due terzi dei consorziati i
k. delibera sulle assunzioni di personale a tempo indetermina
to.

3. L'assemblea dei consorziati si riunisce almeno una volta ,
all'anno entro il termine di cui all'art. 2615 bis del Codice '
civile. si riunisce inoltre ogni volta che lo richieda un ,
, consorziato oppure quando lo ritenga opportuno il presidente '
del consiglio direttivo.
' 4.
L'assemblea è
convocata dal presidente del consiglio
direttivo
mediante
comunicazione
inviata
ai
consorziati, .
oltreché ai componenti del consiglio direttivo ed al direttore
,per conoscenza,
non oltre dieci giorni prima della data ,
fissata per la riunione. Tale comunicazione,
in cui deve ,
essere indicato l'elenco degli argomenti che costituiscono'
l'ordine del giorno, deve essere trasmessa con modalità tali '
da garantire l'eventuale accertamento della corretta ricezione :
da parte di tutti i destinatari. In caso di impedimento o di '
inerzia del presidente del consiglio direttivo, l'assemblea'
puòesse-fe convocata ·Gal consiqlierep i ù a n zi a no d i "e t à.

5. L'assemblea, sia in prima che in un'eventuale seconda con
vocazione, è legalmente costituita con l'intervento della mag
gioranza dei consorziati, e delibera comunque a maggioranza
degli intervenuti, salvo le più elevate maggioranze
! assoluta
previste al precedente punto 2.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio,
composto di un numero di membri non superiore a cinque, con
formemente alla relativa delibera adottata dai consorziati
riuniti in assemblea .
. 2. Ogni università consorziata ha diritto ad un proprio rap
. presentante nel consiglio direttivo, conformemente alle rela
tive delibere dei competenti Senati accademici delle Universi
tà consorziate.
3. Oltre a tali componenti, fanno parte di diritto i due comI ponenti designati, uno a testa, dai Rettori delle Università
degli studi di Cagliari e di Sassari. Tra questi ultimi, a
turno, è nominato il presidente del consiglio direttivo.
4. I componenti del consiglio direttivo restano in carica per'
un triennio e possono essere rinominati .
5. In caso di decadenza di un consigliere l'assemblea dei con
sorziati deve essere convocata sollecitamente per la relativa!
sostituzione.
6. Al consiglio direttivo compete l'amministrazione del Con
sorzio. Conseguentemente, a titolo non esaustivo, ha il compi- :
to di:
a. nominare il Direttore del Consorzio ovvero delegare le fun-.
I zioni ad un membro dello stesso consiglio direttivo;
b. tradurre in attività di breve e di medio termine gli indi -:
rizzi generali e gli obiettivi strategici fissati dall' assem-:
blea dei consorziati;
c. approvare i piani di attività da sottoporre ai competenti
organi delle univ ersità consorziate;
d. deliberare in ordine alla partecipazione a bandi, selezioni
e comunque a progetti attivati dalle amministrazioni pubb l iche ,
e da enti o soggetti privati;
e. deliberare in merito alle attività convenzionali e contrat
tuali, alla costituzione di partenariati con istituzioni, en
ti, soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
f. compiere quanto occorrente in relazione alle risorse umane
e materiali direttamente od indirettamente impiegate nell'at
tivi tà del Consorzio;
g. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'appro
vazione dell'assemblea dei consorziati;
h. deliberare l ' istituzione di ulteriori sedi operative ed uf- '
:-:---, .
,..:.,.._._-- .
fici del Consorzio previo parere favorevole dei soci fondato-,~~·
.
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ri.
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7. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'an~
no presso la sede del Consorzio o presso una sede diversa . Una
.
.
1.
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riunione dovrà convocarsi nel mese di febbraio di ciascun anno
in tempo utile per il compimento di quanto previsto alla pre- '
cedente lettera g) .
8. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa il diretto- ,
re del Consorzio con funzioni di segretario verbalizzante.
9. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal pre- .
sidente quando ritenuto opportuno, o quando lo richieda un
componente, mediante comunicazione inviata ai consiglieri ed;
. al direttore almeno cinque giorni prima di quello della riu- '
: nione. Tale comunicazione, in cui deve essere indicato l'elen- ;
• co degli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno, deve i
,essere trasmessa con modalità tali da garantire l'eventuale !
: accertamento della corretta ricezione da parte di tutti i de
stinatari.
10. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal
presidente o, in sua assenza, dal componente designato dai :
consiglieri presenti. Per la validità delle deliberazioni deL
consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consi 
glieri in carica.
11. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se '
, rip o rtano il voto favorevole della maggioranza dei medesimi ,
consiglieri presenti.
Articolo 9
Il Presidente

l. Il presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei
consorziati tra i rappresentanti delle università in seno al ,
Consiglio direttivo di cui al comma 2) dell'articolo 2.
Qualora venga revocata la delega da parte del rispettivo Ret 
tore, il presidente s i intende decaduto ed entro trenta giorni
l'assemblea dei consorziati dovrà essere convocata per la sua'
sostituzione.
2. Il presidente ha la firma sociale e la rappresentanza lega - '
' le del Consorzio, di fronte a terzi ed in giudizio.
3. Competono al presidente del consiglio direttivo i seguenti
. compiti:
; a. convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo;
, b. convocare e presiedere le riunioni del comitato tecnico '
scientifico, se istituito;
c. sottoscrivere convenzioni e contratti;
, d. v igilare sull'attuazione delle deliberazioni del consiglio:
, diretti vo,
assicurare l'osservanza dello statuto e degli
eventuali regolamenti di attuazione in collaborazione con il
direttore del Consorzio;
, e.

assolv ere
gli
incarichi
che gli
sono conferiti dal
consiglio direttivo esercitando le relative deleghe, anche
conferendone l'attribuzione di esercizio ad altro componente '
del consiglio dirett ivo o al direttore~
f. adottare, in caso di urgenza e necessità, i provv edimenti :
. di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica nella

prima riunione successiva dello stesso organo.
Articolo 10
Il Comitato Tecnico Scientifico

ne ravvisi la necessi tà o
1. Qualora l'assemblea dei soci
l'utilità può deliberare la costituzione di un comitato tecni
co scientifico.
2. Il comitato, cui il consiglio direttivo può attribuire fun
zioni di elaborazione e supporto relativamente agli indirizzi
generali ed agli obiettivi strategici del Consorzio, è compo-,
sto dal presidente del consiglio direttivo, che lo presiede,'
da almeno un esperto per ciascuna Università consorziata ed
eventualmente da ulteriori esperti nominati dal consiglio di
ret tivo, anche non appartenenti al mondo accademico . Tra i
componenti il comitato può essere nominato un coordinatore
scientifico.
, 3. I componenti del comitato restano in carica fino a quando !
;
. decadono per naturale scadenza del mandato del consiglio di- j
rettivo, salvo anticipata soppressione del comitato.
4 . Alle riunioni del comitato tecnico scientifico partecipa il
' direttore del Consorzio cui è affidata l'attività di segreta
rio verbalizzante delle riunioni.
I
5. Se ritenut o oppo rtuno, il consiglio di retti vo provvede ad ,
adottare un regolamento con c ui disciplinare il funzionamento
del comitato tecnico scientifico.
Articolo 11
Il Direttore

Il direttore è l'organo di gestione, responsabile dell'or
ganizzazione delle risorse e dei supporti necessari al conse
, guimento degli obiettivi del Consorzio, nonché della direzione
' del personale del Consorzio medesimo.
2. Il direttore, nominato dal consiglio direttivo, è designato
di concerto dai Rettori delle Università degli Studi di Ca
! gliari e di Sassari,
che lo individuano fra il personale do
cente, o di ruolo dirigenziale, o di elevata professionalità,
in servizio presso le rispettive amministrazioni, oppure è se
lezionato al di fuori delle Università.
3. Il direttore:
a. partecipa alle riunioni del consiglio direttivo;
1.

i

b. partecipa alle
se istituito;

riunioni

del

comitato tecnico

scientifico ,

c. provvede a quanto occorrente per l'esecuzione di contratti
e convenzioni;
d.
adotta tutti
i
provvedimenti necessari
in ordine al
conseguimento degli obiettivi sulla base dei piani e dei
programmi approvati dal consiglio direttivo;
esercita gli incarichi
attribuitegli dal presidente;

e.

e

deleghe

le

f. sovrintende all' organizzazione
collaboratori del Cons orz io i

specificatamen t ~~
/:r-i
f i

t

e

dirige

il

personale

e
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g. sovrintende alla gestione amministrativa e contabile;
h. supporta e collabora con gli altri organi del Consorzio.
Al direttore, oltre al rimborso delle spese sostenute in con
nessione all' ufficio consortile ricoperto, può essere attri
· buito un compenso da parte del consiglio direttivo . Tale at- ·
tribuzione di compenso è soggetta all'approvazione dell'assem- ,
blea dei soci.
Articolo 12
Il revisore unico

l. Il revisore legale è nominato dall' assemblea dei consorzia- ,
ti tra revisori legali iscritti nel relativo Registro. Dura in:
carica un triennio e può essere rinominato.
2. Il revisore legale:
a. controlla la regolarità delle scritture contabili ed i li
bri del Consorzio;
b. riferisce, in occasione della relativa assemblea, sulla ve
ridicità del bilancio sottoposto all'approvazione della mede
, sima;
c. vigila sull'osservanza dello statuto da parte degli organi
consortili.
Articolo 13
Esercizio amministrativo

l. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro due mesi dalla data di chiusura dell' esercizio il ,
consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio con- '
formemente all'art. 2615 bis del Codice civile, per la relati
va approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati.
3. L'avanzo eventualmente conseguito in ciascun esercizio non i
potrà essere distribuito fra i consorziati, ma verrà destinato 'l
ad incremento del patrimonio consortile.

I

Articolo 14
I
Durata e recesso
l. La durata iniziale del Consorzio è fissata in dieci anni e i
può essere prorogata automaticamente per uguale durata qualora:
l'Assemblea dei consorziati non adotti una contraria delibera .
2. I Consorziati possono recedere dal Consorzio mediante appo
si ta comunicazione che deve essere inviata al presidente del,
Consorzio a mezzo lettera raccomandata improrogabilmente entro '
il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso decorre dal l° genna 
io dell' anno successivo a quello della comunicazione valida- :
mente inviata.
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni
assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino penden
ti al momento della ricezione della lettera contenente la di
: chiarazione di recesso o comunque antecedenti la data dalla
quale il recesso si rende effettivo, salvo il risarcimento di
' eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.
Articolo 15
Scioglimento del consorzio
~.1.

Il

Consor z.i o

s~

può

scio gl i e r e

c on . d e li b er a

~ss unt a.

dall'Assemblea, con v oto favore v ole dei due terzi dei suoi
: componenti. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che resta - ;
. no dopo la liquidazione sono devoluti alle università costi 
tuenti il Consorzio proporzionalmente al loro apporto effetti
vo.
Articolo 16
Norme di rinvio
l. Per tutto quanto non prev isto dal presente statuto si :
applicano le norme dettate dal codice civile in materia:
di Consorzio con attiv ità esterna.
Sebastiano Bagnara
Carlo Mario De Magistris
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