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Oggetto: Costituzione della società spin off partecipata dell’Università 
degli Studi di Macerata “Play Marche” – approvazione 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi A 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Esce il dott. Perna. 

 

Al termine degli interventi il Consiglio di amministrazione 

visti l’art. 1 comma 3, l’art. 14 e l’art. 49 dello Statuto; 

visto il Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari emanato con DR n. 593 del 5 
novembre 2012; 

premesso che: 

l’Università di Macerata ha presentato, come capofila – in occasione dell’avviso pubblico della 
Regione Marche emanato con decreto del Dirigente della PF  n. 9 del 11 febbraio 2013, avente 
ad oggetto la L.R. 4/10, DGR 1753/12, Distretto culturale evoluto delle Marche, Progetti di 
interesse regionale, Approvazione avviso pubblico e modulistica – una proposta progettuale  dal 
titolo “PlayMarche: un Distretto regionale dei beni culturali 2.0”  il cui responsabile scientifico è il 
prof.  Roberto Perna, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia 
classica; 

con DGR n. 1426 del 14 ottobre 2013  la Regione Marche ha comunicato l’approvazione del 
sopra menzionato progetto di interesse regionale e ha stabilito la relativa misura del concorso  
finanziario  regionale pari ad € 300.000,00 a favore dell’ente capofila, a fronte di un budget 
totale di progetto pari a € 847.000,00; 

che come prima attività legata al progetto suddetto è previsto l’avvio di una società Spin-off, che 
avrà come oggetto sociale il consolidamento e lo sviluppo del settore economico delle 
tecnologie ICT applicate alla comunicazione, divulgazione e valorizzazione avanzata e 
innovativa di beni e valori culturali, materiali e immateriali, attraverso il linguaggio del gioco; 

che l’avvio di una società spin off rappresenta una forte declinazione della terza missione delle 
Università, ossia raggiungere l’obiettivo di favorire la crescita economica attraverso la 
trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi, 
meglio definita come valorizzazione della ricerca; 

che sono soci proponenti della suddetta società spin off i seguenti docenti dell’Università di 
Macerata:  
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Prof. Roberto Perna afferente al Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, lettere e 
filosofia; 

Prof. Alessio Cavicchi afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo;  

Prof.ssa Eleonora Cutrini afferente al Dipartimento di Giurisprudenza; 

Prof. Pierluigi Feliciati afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo; 

Prof. ssa Barbara Fidanza afferente al Dipartimento di Giurisprudenza; 

Prof. Ermanno Zigiotti afferente al Dipartimento di Economia e Diritto; 

che il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, nella seduta del 
5 marzo 2014 ha espresso parere favorevole alla partecipazione dei proff. Alessio Cavicchi e 
Pierluigi Feliciati alla costituenda società spin off;  

che il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 6 marzo 2014 ha espresso parere 
favorevole alla partecipazione dei proff. Barbara Fidanza e Eleonora Cutrini alla costituenda 
società spin off;  

che il Dipartimento di Economia e Diritto, nella seduta del 19 febbraio  2014, ha espresso 
parere favorevole alla partecipazione del prof. Ermanno Zigiotti alla costituenda società spin off;  

che il Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, lettere e filosofia, nella seduta del 
19 marzo 2014, ha espresso parere favorevole alla partecipazione del prof. Roberto Perna alla 
costituenda società spin off;  

che aderiranno, in qualità di soci, anche i seguenti dottorandi, assegnisti di ricerca e personale 
tecnico amministrativo dell’Università di Macerata:  

dott.ssa Bucceroni Paola, personale tecnico-amministrativo; 

dott.ssa Cingolani Sofia, dottoranda; 

dott.ssa De Chiro Monica, dottoranda; 

dott.ssa Paparello Caterina, dottoranda; 

dott.ssa Rinaldi Chiara, assegnista di ricerca; 

i quali provvederanno a richiedere la dovuta autorizzazione rispettivamente al Direttore 
generale per il pta, al Collegio dei Docenti per i dottorandi e al Dipartimento di afferenza per 
l’assegnista di ricerca; 

che hanno manifestato il loro interesse ad aderire in qualità di soci i seguenti soggetti privati: 

Abaco Soc. Coop. 

Casa editrice Eli 

DigiTales 

Ett spa 

Feronia Soc. Coop s.r.l. 

Gallo Pomi srl 

GeoInformatiX 

Integra Gestione sistemi per la cultura 

Marche è Cultura 

Net cubo informatica 

Rainbow 

Studio il Segno 

che la società spin off sarà costituita nella forma di società a responsabilità limitata e sarà 
denominata “PlayMarche, spin off dell’Università degli studi di Macerata”; 

che, come presunto dallo statuto allegato, spetterà ai soci proponenti, su parere del Rettore, 
selezionare la figura dell’amministratore delegato della società; 
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che il capitale sociale della società è determinato in € 10.000,00; 

che è stato richiesto il parere del Senato accademico nella seduta del 25 marzo 2014; 

che la presente deliberazione costituisce attuazione dell’articolo 3 comma 28 della legge n. 
244/2007 (legge finanziaria per il 2008) in ordine all’avvenuta verifica, da parte del Consiglio di 
amministrazione, della sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 3 comma 27 della 
medesima legge ai fini dell’assunzione di partecipazioni in società da parte dell’Università, 
considerata la strategicità della società spin-off rispetto alle finalità istituzionali proprie dell’ente;  

con voti favorevoli unanimi 

delibera 

1) di autorizzare la costituzione della società a responsabilità limitata denominata 
“PlayMarche, spin off dell’Università degli studi di Macerata”;  

2) di autorizzare la costituzione della suddetta società come “spin off partecipato” 
dell’Università di Macerata, a norma dell’art. 1 comma 2 del Regolamento di Ateneo in materia 
di spin off universitari; 

3) di autorizzare i seguenti docenti ad entrare a far parte della società in qualità di soci 
proponenti: Prof. Roberto Perna, afferente al Dipartimento di Studi umanistici – lingue, 
mediazione, lettere e filosofia; Prof. Alessio Cavicchi, afferente al Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo; Prof.ssa Eleonora Cutrini, afferente al Dipartimento 
di Giurisprudenza; Prof. Pierluigi Feliciati, afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo; Prof.ssa Barbara Fidanza, afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza; Prof. Ermanno Zigiotti, afferente al Dipartimento di Economia e Diritto; 

4) di designare, a norma dell’art. 3 comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di spin off 
universitari quale componente del Consiglio di amministrazione della società “PlayMarche, spin 
off dell’Università degli studi di Macerata” il prof. Pierluigi Feliciati; 

5) di incubare per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabili, la società “PlayMarche, 
spin off dell’Università degli studi di Macerata” presso una propria sede che sarà individuata 
come idonea; 

6) di garantire l’uso della sede e i servizi ad essa connessi a titolo gratuito per i primi tre anni; 

7) di stanziare la somma di € 1.000,00 come quota del capitale sociale conferito dall’Università 
a norma dell’art. 4 comma 1 del Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari, nel 
rispetto del vincolo del 10% dell’intero capitale sociale, a valere sulle risorse finanziarie 
provenienti dal gettito fiscale del 5 per mille dell’anno 2011, iscritte nel capitolo 13.04.001 del 
bilancio di ateneo per l’anno 2014; 

8) di delegare il Rettore alla firma di tutti i documenti necessari alla costituzione, alla gestione 
e alla disciplina dei rapporti tra l’Università, la suddetta società spin off e i suoi soci. 






























































