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Oggetto: Costituzione spin off dell’Università degli studi di Macerata 
denominata AdvisEU STUDIO Project – Support and Training Unit 
Developing Input-Output srl 

N. o.d.g.: 08.2 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 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, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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 sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visti l’art. 1 comma 3,  l’art. 14 e l’art. 49 dello Statuto; 
considerato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’ateneo, 
emanato con D.R. n. 579 del 17.7.1997 - Testo coordinato con successive modificazioni alla 
data del 18.1.2011; 
visto il Decreto del Direttore Generale n. 16 del 2 febbraio 2015, che regola l’assegnazione di 
budget alle Strutture  dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai Responsabili di Struttura; 
visto il Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari emanato con DR n. 593 del 5 
novembre 2012; 
premesso che: 

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

sono soci proponenti della suddetta società spin off i seguenti docenti dell’Università di 
Macerata:  
Prof. Maurizio Ciaschini professore ordinario afferente al Dipartimento di Economia e 

Diritto; 
Prof. Claudio Socci ricercatore afferente al Dipartimento di Economia e Diritto; 
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Prof.ssa Rosita Pretaroli  ricercatore afferente al Dipartimento di Economia e Diritto; 
il Dipartimento di Economia e Diritto, nella seduta dell’8 aprile 2015, ha espresso parere 

favorevole alla costituzione della spin off e alla partecipazione dei proff. Maurizio 
Ciaschini, Claudio Socci e Rosita Pretaroli alla costituenda società spin off e ha 
autorizzato l’incubazione della società presso i locali del dipartimento siti in Via 
Crescimbeni n. 14;  

hanno espresso la volontà di aderire, in qualità di soci, i seguenti dottorandi dell’Università 
di Macerata:  
Ali Yousaf 
El Meligi Andrea 
Ferracuti Noemi  
Foresi Elisa 
Grassetti Francesca 
Irfan Ahmed 
Menatta Barbara 
I dottorandi provvederanno a richiedere la prescritta autorizzazione al Collegio dei 
Docenti del proprio corso di dottorato; 

ha espresso la volontà di aderire, in qualità di socio: 
Severini Francesca, professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni culturali e del Turismo; 
hanno manifestato il loro interesse ad aderire in qualità di soci i seguenti soggetti privati: 

Angelini Dayana, Mediatore esperto in mercato immobiliare 
Calabrò Francesco, Ingegnere titolare di una società di costruzioni 
Camaioni Beatrice, Ph.D. esperta in euro-progettazione e consulente INEA 
Ciccarelli Maurizio, Dottore commercialista 
Ciccioli Emanuela, Geometra esperta in progettazione 
Felicietti Giorgio, consulente esperto in diritto regionale 
Riccetti Massimo, Presidente della “Risorse società cooperativa” 
Toffoli Lorenzo, Ph.D. presso l’Università Cattolica Sacro Cuore; 

atteso che: 
si propone la costituzione di una società nella forma di “spin off partecipato” dell’Università 

di Macerata, a norma dell’art. 1 comma 2 del Regolamento di Ateneo in materia di spin 
off universitari; 

la società spin off sarà costituita nella forma di società a responsabilità limitata e sarà 
denominata “AdvisEU STUDIO Project - Support and Training Unit Developing Input-
Output, spin off dell'Università degli Studi di Macerata”; 

il capitale sociale della società è determinato in € 10.000,00; 
l’Università di Macerata sottoscriverà una quota pari al 10% del capitale sociale (€ 

1.000,00) 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; 

è stato richiesto il parere del Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 2015; 
preso atto che:  

gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, sono 
quantificati in euro 1.000,00; 

la spesa di € 1.000,00 sarà a valere sul budget unico di ateneo alla voce COAN “Costi per 
iniziative e progetti” – CA 06.60.01.01 progetto ARINT.5PERMILLE.2007; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

di autorizzare la costituzione della società a responsabilità limitata denominata "AdvisEU 
STUDIO Project - Support and Training Unit Developing Input-Output, spin off 
dell'Università degli Studi di Macerata”; 

di autorizzare la costituzione della suddetta società come “spin off partecipato” 
dell’Università di Macerata; 

di autorizzare i seguenti docenti ad entrare a far parte della società in qualità di soci 
proponenti: prof. Maurizio Ciaschini professore ordinario afferente al Dipartimento di 
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Economia e Diritto; prof. Claudio Socci ricercatore afferente al Dipartimento di 
Economia e Diritto; prof.ssa Rosita Pretaroli  ricercatore afferente al Dipartimento di 
Economia e Diritto; 

di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società "AdvisEU 
STUDIO Project - Support and Training Unit Developing Input-Output, spin off 
dell'Università degli Studi di Macerata” il prof. Claudio Socci; 

di incubare per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabili, la società “AdvisEU 
STUDIO Project - Support and Training Unit Developing Input-Output” presso i locali del 
dipartimento siti in Via Crescimbeni n. 14;  

di garantire l’uso della sede individuata e la fruizione dei servizi ad essa connessi a titolo 
gratuito per i primi tre anni; 

di stanziare la somma di € 1.000,00 come quota del capitale sociale conferito 
dall’Università, nel rispetto del vincolo del 10% dell’intero capitale sociale; 

di approvare l’allegato schema di convenzione quadro tra il Dipartimento di Economia e 
Diritto e la costituenda spin off, a norma dell’art. 7 del Regolamento di ateneo in materia 
di spin off universitari;  

di autorizzare 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; 

di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
1.000,00, a valere sul budget unico di ateneo alla voce COAN “Costi per iniziative e 
progetti” – CA 06.60.01.01 progetto ARINT.5PERMILLE.2007. 


















	Vcda2015_5_p08_2_29_5_2015
	8.2

