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Oggetto: Adesione dell’Università di Macerata all’Associazione PNICube 
(associazione italiana degli incubatori e delle Business plan 
competition locali) – Approvazione nuovo statuto 

N. o.d.g.: 05.2 
 

C.d.A. 27.3.2015 Verbale n. 3/2015 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 AG 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visti gli artt. 1, 7, 14 e 49 dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
visto il piano strategico di Ateneo per il quinquennio 2013-2018; 
considerata la collaborazione già in essere dell’Ateneo con l’Associazione PNICube  che si 
occupa di politiche di trasferimento tecnologico attraverso la creazione di imprese innovative dal 
mondo della ricerca accademica; 
considerato che entrambi gli enti intendono proseguire la collaborazione ai fini della 
promozione di strumenti per la creazione di nuove imprese, per la valorizzazione e il   
trasferimento della ricerca dall’università all’impresa; 
visto lo statuto che l’Associazione sottopone ai propri soci con l’obiettivo di includere anche gli 
enti pubblici di ricerca italiani;  
considerato che l’adesione non comporta oneri a valere sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ateneo;  
considerato inoltre che lo statuto prevede che “in caso di perdite risultanti dalla gestione, le 
università socie non saranno obbligate a effettuare il ripianamento di tali perdite. Quindi i soci 
diversi dalle università si assumono le conseguenti obbligazioni, assicurando in tal senso ampia 
e completa manleva alle università socie per ogni azione e/o pretesa rivolta verso le stesse e/o 
l’Associazione da parte di terzi e derivanti da obbligazioni dell’Associazione medesima”; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di approvare il testo del nuovo statuto dell’Associazione italiana degli incubatori universitari e 
delle Business plan competition locali PNICube, di cui all’allegato 1. 
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