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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la riportata relazione istruttoria predisposta dall’uffici competente con i relativi 
allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29.3.2012, particolarmente 
l’art. 1 comma 3, l’art. 7 comma 4, l’art. 14 comma 1, l’art. 49;  
richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2013-2018, con particolare riferimento allo sviluppo 
della c.d. “terza missione” intesa come valorizzazione e trasferimento della ricerca (Obiettivo 
2.1.5); 
visto il D.M 10 agosto 2011, n. 168, Regolamento concernente la definizione dei criteri di 
partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o 
start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011; 
richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari, emanato con d.r.  n.593 
del 5.11.2012; 
vista la relazione a cura della professoressa Francesca Spigarelli, delegata del Rettore per il 
trasferimento di conoscenze e competenze e per l’auto-imprenditorialità, con la quale si intende 
fornire un quadro oggettivo e sintetico della situazione generale delle società spin off, anche in 
risposta alle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti e alle previsioni contenute nel Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020); 
con l’astensione della consigliera Spigarelli 
con voti palesi unanimi 
delibera  
1) di prendere atto dei contenuti della relazione allegata al presente provvedimento; 
2)    di formulare i seguenti indirizzi in materia di costituzione e gestione di spin off, che 

costituiranno la base per la modifica dell’attuale regolamento d’Ateneo in materia di spin 
off: 

Oggetto: 
 

Relazione sugli spin-off dell’Università degli Studi di Macerata  

 
N. o.d.g.: 5.2 

 
C.d.A. 30.11.2018 

 
Verbale n. 12/2018 

 
UOR:    Area per la Ricerca 
e l’internazionalizzazione  
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a. costituzione della “Commissione tecnica Spin off” (CTS); 
b. partecipazione dell’Università degli Studi di Macerata non superiore a 5 anni dalla data 
di costituzione dello spin off; 
c. tutti gli spin off devono sottoscrivere una convenzione con l’Università per regolare i 
rapporti e gli impegni reciproci. L’utilizzo gratuito di servizi e spazi dell’Università non deve 
superare i 3 anni. 
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Relazione Terza Missione – Spin Off 
Novembre 2018 

 
a cura di  
Francesca Spigarelli, Delegata del Rettore per il trasferimento di conoscenze e competenze e per l'auto-
imprenditorialità, 
e Paola Bucceroni, responsabile dell’Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement  
 
La presente relazione si compone di due parti.  
Nella prima si riporta lo stato dell'arte sulle spin off dell'Università degli Studi di Macerata, alla data del 31 
ottobre 2018 e se ne analizzano gli andamenti. 
Nella seconda parte si indicano alcune proposte di miglioramento del quadro regolamentare legato all’avvio 
ed al monitoraggio dell’attività delle spin off.  
 

Parte I 
 
1. Le Spin off partecipate 
 
Nome azienda: PlayMarche srl 

 

Sottoscrizione atto costitutivo: 27/05/2014 
Attività: sviluppare e consolidare tecnologie ICT (dell'informazione e della comunicazione), avanzate e 
innovative, applicate alla ricerca, gestione ed alla valorizzazione di beni e valori culturali, materiali e 
immateriali e alla promozione culturale sul territorio in tutte le sue forme. 
Settore: ICT e patrimonio culturale 
Codice Ateco: 72.20.00 - RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 
Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato 
Quota del capitale sociale sottoscritto dall’Università di Macerata: 10% pari a € 1.000,00 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale e operativa: Via Gramsci n. 33 – 62100 Macerata, Italy 
Data iscrizione al Registro delle imprese di Macerata: 10/06/2014 
Iscritta nella sezione ORDINARIA 
Codice fiscale e Partita IVA: 01856250434 
Numero REA: MC - 187531 
Data termine della società: 31/12/2030 
 
Soci accademici: 
Unimc 
Bucceroni Paola 
Cingolani Sofia 
Cutrini Eleonora 
De Chiro Monica 
Feliciati Pierluigi 
Fidanza Barbara 
Paparello Caterina 
Perna Roberto 
Rinaldi Chiara 
Zigiotti Ermano 
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Soci privati: 
Abaco Soc.Coop. 
Bert & Associati Sas 
Casa Editrice Eli 
Digitales Srl 
Ett Spa 
Feronia Soc.Coop. 
Gallo Pomi Srl 
Geoinformatix Di Alberto Antinori 
Integra Gestione Sistemi Per La Cultura 
Marche È Cultura 
Net Cubo Informatica Srl 
Rebel Comunicazione Sas 
 
Amministrazione della società: pluripersonale collegiale 
Organo di amministrazione: Consiglio di amministrazione 
Numero componenti: 5 amministratori/consiglieri 
ZIGIOTTI ERMANNO - Presidente Consiglio Amministrazione e docente UNIMC,  
SPAGNUOLO MICHELE - Amministratore Delegato 
FIDANZA BARBARA – Consigliere e docente UNIMC 
SCOPPOLINI MASSINI FRANCO - Consigliere 
COPPARI HENRY - Consigliere 
Durata: 31/12/2030 
Compenso consiglieri: nessun compenso 
Compenso amministratore delegato: € 20.000,00 lordi annui 
Bilanci di esercizio 2014 - 2015 - 2016 - 2017 
______________________________________________________________________ 
 
Nome azienda: International ROUTE srl 

 
Sottoscrizione atto costitutivo: 18/12/2014 
Attività: sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico nel campo dello sviluppo e del consolidamento delle tecnologie ICT (dell'informazione e della 
comunicazione), avanzate e innovative, applicate alle attività di supporto all'internazionalizzazione delle 
imprese. 
Settore: Internazionalizzazione delle imprese 
Codice Ateco: 72.20.00 - RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 
Capitale sociale: € 6.200,00 versato per il 100% 
Quota del capitale sociale sottoscritto dall’Università di Macerata: 3,06 % pari a € 200,00 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Don Minzoni n. 32/34 - 62100 Macerata, Italy 
Sede operativa: Via Gramsci n. 35 - 62100 Macerata, Italy 
Data iscrizione al Registro delle imprese di Macerata: 20/01/2015 
Iscritta nella sezione ORDINARIA 
Codice fiscale e Partita IVA: 01873870438 
Numero REA: MC - 188759 
Data termine della società: 31/12/2030 
 
Soci accademici:  

http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/Bilancio_PlayMarche.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/PlayMarchesrlbilancio2015.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/Bilancio_PlayMarchesrl_2016.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/bilancio2017_PlayMarche.pdf
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Unimc 
Caporaletti Francesco 
Fiorani Giacomo 
Follenti Giulia 
Giustozzi Giorgia 
Lattanzi Pamela 
Natali Simona 
Nicodemi Monia 
Pambianchi Andrea 
Salvatelli Federico 
Seri Leonardo Maria 
Silvestrelli Patrizia 
Trapè Anna Ilaria 
Vaccarini Katiuscia 
 
Soci privati: 
Bernocchi Debora Raffaella 
Buonfigli Achille 
Mar.Bre Srl 
Partner Srl 
Pirani Lorenzo 
 
Amministrazione della società: pluripersonale congiunta, disgiunta o da esercitarsi a maggioranza 
Organo di amministrazione: Consiglio di amministrazione 
Numero componenti: 3 amministratori/consiglieri 
SILVESTRELLI PATRIZIA - Presidente Consiglio Amministrazione e docente UNIMC 
CAPORALETTI FRANCESCO - Consigliere 
PROSPERI BARBARA - Consigliere 
Durata: fino a revoca 
Compenso consiglieri: nessun compenso 
Bilanci di esercizio 2015 - 2016 - 2017 
_________________________________________________________________________ 
 
Nome azienda: Adviseu Studio Project srl 

 
Sottoscrizione atto costitutivo: 31/07/2015 
Attività: offrire servizi di assistenza e coordinamento finalizzati al reperimento di finanziamenti pubblici e/o 
privati a favore di soggetti pubblici e/o privati sia in Italia che all'estero. La società si occuperà anche di 
formazione degli addetti alla gestione e validazione dei progetti di finanziamento, in tutte le fasi 
determinate da un’attività finanziaria. 
Settore: servizi di informazione, comunicazione e consulenza sui fondi pubblici/privati a sostegno di 
imprese/enti 
Codice Ateco: 63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca 
Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato 
Quota del capitale sociale sottoscritto dall’Università di Macerata: 10% pari a € 1.000,00 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Crescimbeni n. 14 - 62100 Macerata, Italy 
Sede operativa: Via Gramsci n. 35 - 62100 Macerata, Italy 

http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/Bilancio_abbreviato_international_route_2015.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/Bilancioal31_12_2016_international_route.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/bilancio2017_International_Route.pdf
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Data iscrizione al Registro delle imprese di Macerata: 05/08/2015 
Iscritta nella sezione ORDINARIA 
Codice fiscale e Partita IVA: 01892630433 
Numero REA: MC - 190373 
Data termine della società: 31/12/2030 
 
Soci accademici:  
Unimc 
Ahmed Irfan 
Ali Yousaf 
Ciaschini Maurizio 
El Meligiandrea Karim 
Ferracuti Noemi 
Ferrara Cristina Maria 
Foresi Elisa 
Grassetti Francesca 
Menatta Barbara 
Pretaroli Rosita 
Severini Francesca 
Socci Claudio 
 
Soci privati: 
Angelini Dayana 
Calabrò Francesco 
Camaioni Beatrice 
Ciccarelli Maurizio 
Ciccioli Emanuela 
Felicetti Giorgio 
Riccetti Massimo 
Toffoli Lorenzo 
 
Amministrazione della società: pluripersonale congiunta, disgiunta o da esercitarsi a maggioranza 
Organo di amministrazione: Consiglio di amministrazione – Amministratore delegato 
Numero componenti Consiglio di Amministrazione: 3 amministratori/consiglieri 
SOCCI CLAUDIO - Presidente Consiglio Amministrazione, Amministratore delegato e ricercatore UNIMC 
CIASCHINI MAURIZIO – Consigliere e docente UNIMC 
ANGELINI DAYANA - Consigliere 
Durata: fino alla revoca 
Compenso consiglieri: nessun compenso 
Compenso amministratore delegato: nessun compenso 
Bilanci di esercizio disponibili 2015 - 2016 - 2017 
 
 
Per meglio comprendere l’attività svolta dalle imprese spin off, se ne sono analizzati i bilanci. 
L’analisi dei documenti contabili offre spunti interessanti di riflessione sia sul piano dell’andamento 
economico-finanziario, sia in relazione alle attività di gestione svolte. 
 
Una prima considerazione che emerge dalla lettura dei bilanci riguarda la bassa attenzione alla qualità 
dell’informazione offerta attraverso il documento contabile. Salvo che nel caso di Playmarche srl, i bilanci 
appaiono ermetici, con un'informazione insufficiente. 
L’analisi svolta evidenzia: 

http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/bilancio_advise_2015.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/bilancio_2016_advise.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/BILANCIO_2017_ADVISE.pdf
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 insoddisfacente redditività, in particolare per le imprese costituite da più anni. La capacità di 
generare un risultato positivo è compromessa dallo scarso/ridotto mercato di riferimento. Spesso 
l’unica fonte di ricavi riguarda contratti con l’Università, il che compromette la prospettiva di un 
positivo sviluppo del business in autonomia; 

 bassa patrimonializzazione, dovuta sia al basso capitale investito iniziale ma anche alle perdite 
conseguite nel corso degli esercizi. 

 
Appare evidente la necessità di stimolare le spin off all’adozione di stili di gestione più orientati al mercato, 
riducendo progressivamente il supporto dell’Università, soprattutto se dalla costituzione sono passati 3-5 
anni.  
Playmarche srl presenta una situazione diversa dalle altre imprese, considerando che l’avvio nell’ambito del 
progetto “Distretto Culturale Evoluto” e la presenza di un amministratore delegato hanno consentito lo 
sviluppo di contatti e relazioni commerciali di buon livello. Tali relazioni si sono però affievolite nell’ultimo 
periodo. 
 
Di seguito si riportano i risultati economici e patrimoniali delle spin off dalla costituzione. 
 
Playmarche srl (data avvio attività 10/06/2014) 
  

 2014 2015 2016 2017 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

5.164 81.348 82.198 66.945 

Valore della 
produzione 

16.654 109.298 107.897 92.095 

Risultato economico -9.537 (perdita) 18.794 5.687 885 

Patrimonio netto 463 19.257 24.944 25.829 

 
International route srl (data avvio attività 20/01/2015) 
 

 2015 2016 2017 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

1.575 6.921 4.764 

Valore della 
produzione 

1.575 8.904 26.635 

Risultato economico -4506 (perdita) -5.289 (perdita) 804 

Patrimonio netto 5.494 205 7.308 

 
AdivisEU Studio Project srl (data avvio attività 05/08/2015) 
 

 2015 2016 2017 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

0 5.879 6.455 

Valore della 
produzione 

0 5.880 6.455 

Risultato economico -718 (perdita) -1.146 (perdita) 364 

Patrimonio netto 9.282 8.135 8.500 

 
Date le performance economico-finanziarie ed esaminate le attività svolte negli ultimi mesi, per le singole 
Spin off emergono le criticità di seguito sintetizzate. 
 

Spin Off Criticità 

Playmarche srl  il personale universitario ha un ridotto coinvolgimento, ricadendo di fatto tutte le 
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attività sull'amministratore delegato (si è perso lo spirito “universitario”). I servizi 
svolti sono spesso esternalizzati a soggetti terzi, per assenza di personale e/o 
competenze interne. Questo non è di per sé qualcosa di negativo. Lo è in riferimento 
allo scarso coinvolgimento di personale universitario, che giustifica la permanenza nel 
capitale dell’università e la fruizione di spazi/servizi a condizioni vantaggiose; 

 visto che ormai la costituzione è avvenuta da oltre 4 anni, vi è necessità di valutare se 
rendere onerosa la fruizione di spazi e servizi dell’università; 

 l'offerta di alcuni servizi per conto dell'Ateneo (es merchandising) non è stata sempre 
positiva; 

International 
route srl 

 il mercato di riferimento della spin off si è rivelato scarsamente sensibile ai servizi 
offerti dall’impresa. Di conseguenza, essa è in difficoltà a generare ricavi; 

 vi è necessità di rendere onerosa la fruizione di spazi e servizi università (essendo 
passati poco meno di 4 anni dalla costituzione); 

 vista la complementarietà dell’attività svolta rispetto a Playmarche srl, si potrebbe 
valutare la fusione tra le due spin off oppure affidare la gestione ad un unico 
amministratore delegato; 

AdivisEU srl  il mercato di riferimento della spin off si è rivelato poco sensibile ai servizi offerti 
dall’impresa su Europrogettazione. Di conseguenza, essa non è grado di generare 
ricavi; 

 a breve andrebbe valutata la possibilità di rendere onerosa la fruizione di spazi e 
servizi (utenze) universitari; 

 vista la necessità di generare reddito, si potrebbe valutare la possibilità se fondersi 
con altre spin off o se affidare la gestione ad un unico amministratore delegato; 

 

2. Le Spin off approvate (non partecipate) 
 
Nome azienda: For.Med.Lab srl 

 

Sottoscrizione atto costitutivo: 28/07/2017 
Attività: offerta – grazie, in primis, all’utilizzazione dei risultati e dell’esperienza derivanti dall’attività di 
ricerca medico-forense svolta da componenti della compagine sociale – di servizi, caratterizzati da alta 
specializzazione ed innovazione, di laboratorio (tossicologico, antropologico e d’identificazione) e di 
consulenza medico-legale. 
Settore: laboratorio (tossicologico, antropologico e d’identificazione) e di consulenza medico-legale 
Codice Ateco: 86.90.12:  ricerca nel campo clinico, sanitario e tossicologico 
Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato 
Quota del capitale sociale sottoscritto dall’Università di Macerata: nessuno, spin off approvato 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Don Minzoni n. 9 – 62100 Macerata, Italy 
Sede operativa: Via G.B. Velluti n. 38 - Piediripa - 62100 Macerata, Italy 
Informazioni generali: 
Indirizzo PEC: for.med.lab.srl@pec.it 
Telefono: +39 0733 258 2682 
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Data iscrizione al Registro delle imprese di Macerata: 03/08/2017 
Codice fiscale e Partita IVA: 01952180436 
Numero REA: MC - 195368 
Data termine della società: 31/12/2030 
 
Soci accademici:  
Cingolani Mariano 
Cippitelli Marta 
Giorgetti Roberta 
Mirtella Dora 
Tassoni Giovanna 
 
Soci privati: 
Cameriere Roberto 
Cippitelli Marco 
Froldi Rino 
 
Amministrazione della società 
Pluripersonale collegiale 
Organo di amministrazione: amministratore unico 
Numero componenti: 1 amministratore 
CINGOLANI MARIANO - Presidente e amministratore unico e docente UNIMC 
Durata: tempo indeterminato 
Compenso consiglieri: nessun compenso 
Bilanci di esercizio disponibili  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nome azienda: ISDIF srl 

 

Sottoscrizione atto costitutivo: 07/02/2018 
Attività: servizi e di consulenza, caratterizzati da alta specializzazione ed innovazione, in merito 
all’informatizzazione, alla digitalizzazione, alla dematerializzazione, all’archiviazione e la conservazione di 
dati, documenti e flussi multimediali, alle tecnologie ICT nonché lo sviluppo della cultura digitale 
Settore: ICT e digitalizzazione, dematerializzazione, archiviazione documenti e flussi multimediali 
Codice Ateco: 72.20.00 - RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 
Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato 
Quota del capitale sociale sottoscritto dall’Università di Macerata: nessuno, spin off approvato 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale e operativa: Via Gramsci n. 35 – 62100 Macerata, Italy 
Data iscrizione al Registro delle imprese di Macerata: 14/02/2018 
Codice fiscale e Partita IVA: 01969500436 
Numero REA: MC - 196867 
Data termine della società: 31/12/2030 
 
Soci accademici:   
Calzolaio Simone 
Pigliapoco Stefano 

http://ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/spin-off/bilancio2017_FormedLab.pdf
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Salerno Giulio 
 
Soci privati: 
Luzi Eleonora 
Savoretti Carlo 
 
Amministrazione della società 
Pluripersonale collegiale 
Organo di amministrazione: Consiglio di amministrazione 
Numero componenti: 2 amministratori/consiglieri 
PIGLIAPOCO STEFANO - Presidente Consiglio Amministrazione e docente UNIMC 
SAVORETTI CARLO - Consigliere e amministratore delegato 
Durata: tempo indeterminato 
Compenso consiglieri: nessun compenso 
Bilanci di esercizio non ancora disponibili 
 
L’unica spin off che ha avviato le attività nell’anno 2017 è la For.Med.Lab srl (data avvio attività 
03/08/2017). I dati riportati nella tabella sottostante sono riferiti a soli 5 mesi del primo anno di attività. 
  

 2017 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 4.020,00 

Valore della produzione € 4.020,00 

Risultato economico € 93,00 

Patrimonio netto € 10.093,00 

 
 
La For.Med.Lab srl, secondo la convenzione sottoscritta, deve erogare all'Università un canone annuale 
costituito dalla somma di due componenti:  

- Euro 40.000,00 quale somma fissa da rapportare ai giorni di attività;  

- il 2,5% dei ricavi conseguiti dalla Spin off nell’esercizio precedente a quello di pagamento del canone 
per l’affitto di tutte le attrezzature tecniche (macchinari di laboratorio) di proprietà dell’Ateneo trasferiti alla 
spin off per tre anni.  
In caso di rinnovo dell'affitto, si procederà ad una rivalutazione del canone anche in base dell’andamento 
economico della società. 
 
3. Osservazioni sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 20/09/2018 
 
Rispetto al quadro appena delineato, è utile effettuare alcune riflessioni collegate alla relazione del collegio 
dei revisori dei conti dell’Ateneo. Dal verbale della seduta del 20 settembre 2018 si evidenzia quanto segue: 

1. relativamente a PlayMarche srl che nell’anno 2017 ha realizzato un utile di € 885,00, il Collegio 
richiama l’attenzione dell’Ateneo sull’opportunità di corrispondere all’amministratore delegato un 
compenso annuo di € 20.000,00 e un compenso una tantum (corrisposto nell’anno 2017) di € 
3.500,00; 

2. Advise Studio Project srl ha un patrimonio netto di € 8.500,00 e ha realizzato un utile di esercizio 
pari a  € 364,00 nel 2017 a fronte di una perdita portata a nuovo di € 1.864,00 incongruente rispetto 
a quelle degli anni precedenti (€ 718,00 e € 1.463,00). 

3. International Route srl nel 2017 ha conseguito un utile di € 804,00, risultato positivo rispetto alle 
perdite degli anni precedenti, coperte con la riduzione del capitale sociale attualmente di € 
6.500,00 (rispetto a € 10.000,00 della costituzione). La quota di capitale UNIMC si è ridotta dal 10% 
al 3,06% (pari a € 200,00). Il Collegio raccomanda di accertare che l’Università abbia espresso il 
proprio consenso alla riduzione della propria quota di partecipazione. 
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In riferimento alle osservazioni mosse dal Nucleo si evidenzia quanto segue: 
1. Il compenso dell’amministratore delegato della PlayMarche srl è stabilito dall’assemblea dei soci in 

sede di approvazione del bilancio. Nella prima seduta del 13 giugno 2014, l’assemblea dei soci ha 
deliberato all’unanimità un compenso dell’amministratore delegato della società, a valere fino a 
diversa futura deliberazione, pari a € 20.000,00 lordi annui erogabile in una o più soluzioni. 
Gli organi amministrativi e l’amministratore delegato sono stati eletti, nel 2014, per un anno. 
Successive delibere hanno riconfermano il compenso. Con la delibera del 29 aprile 2015 si procede 
alla nomina dei nuovi amministratori e alla riconferma dell’amministratore delegato fino al 
31/12/2016, confermando per lo stesso il compenso originario. Con la delibera dell’11 maggio 2017 
vengono nominati il presidente, gli amministratori e riconfermato l’amministratore delegato (le cui 
cariche erano scadute il 31/12/2016) fino al 31/12/2019, confermando per lo stesso il compenso 
suddetto. 
Nell’assemblea dei soci del 26 aprile 2016 viene stabilito a favore dell’amministratore delegato un 
compenso aggiuntivo di € 3.500,00 (erogato poi nel corso del 2017) per aver raggiunto tre obiettivi 
di redditività descritti nel verbale. 
È da sottolineare che la presenza di un amministratore delegato ha consentito alla società di avere 
un trend economico positivo e un utile d'esercizio, riuscendo a penetrare una parte del mercato e a 
porre concrete basi per un proficuo sviluppo futuro, come si evince anche dai risultati economici 
della società. 

2. Advise Studio Project srl ha riscontrato di aver comunicato un valore errato delle perdite, 
rettificando il bilancio 2016 e il bilancio 2017. La rettifica è stata depositata al registro delle imprese 
in data 13 novembre 2018. Peraltro, tipicamente i primi anni di operatività delle spin off ed in 
generale delle imprese di nuova costituzione sono caratterizzati da risultati economici ridotti o 
negativi. 

3. La riduzione di capitale della International Route srl è stata deliberata dall’assemblea dei soci nella 
seduta del 25 maggio 2017 in cui era presente il prof. Francesco Adornato in qualità di 
rappresentante legale dell’Ateneo e incaricato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università nella 
seduta del 22 luglio 2016. Il Rettore ha operato nel rispetto dell’art. 14, comma 5, D.Lgs. 19 agosto 
2016, n. 175. 

 
4. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 
 
Una sezione del nuovo piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2018 è dedicata alle società spin off. 
Il piano pone particolare attenzione al conflitto di interessi che potrebbe generarsi tra il personale 
dell’Università (in particolare il personale docente e ricercatore) e il ruolo da loro svolto all’interno delle 
spin off di cui sono soci. 
Infatti, in deroga all’espresso divieto di esercizio del commercio e dell’industria previsto dal d.lgs. 165/2001, i 
professori e i ricercatori universitari di ruolo, ai sensi dell’articolo 6 comma 9 della legge n. 240/2010, 
possono costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off o di una start-up, in base a 
quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297, assumendo anche in tale ambito 
responsabilità formali come previsto dal d.m. del MIUR 10 agosto 2011 n. 168. 
La procedura finalizzata alla costituzione di uno spin-off, disciplinata dall’articolo 3 comma 2 del d.m. n. 
168/2011, prevede che nel progetto imprenditoriale, da presentare insieme alla proposta, sia indicato anche 
il ruolo ricoperto dai docenti e dai ricercatori nell’ambito degli spin-off. Tali informazioni consentono al 
Consiglio di amministrazione dell’Università di accertare la compatibilità di quanto previsto nel piano 
imprenditoriale in merito alle attività esterne alle università svolte dai professori con la disciplina 
appositamente definita dall’Ateneo ai sensi dell’articolo 6 comma 9 della legge n. 240/2010. 
Il decreto ministeriale rinvia ai regolamenti di ateneo la disciplina di ulteriori situazioni di incompatibilità 
oltre quelle già direttamente individuate dallo stesso decreto (i membri del Consiglio di amministrazione, i 
membri del Senato accademico, i membri di alcune commissioni di ateneo, il Rettore, i Direttori dei 
dipartimenti non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società), allo scopo di garantire 
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l’autonomia nello svolgimento della funzione ovvero il regolare svolgimento delle normali funzioni 
didattiche.  
Nonostante l’attenzione posta dal citato decreto ai profili di incompatibilità che riguardano il pieno 
svolgimento delle attività lavorative, l’A.NA.C reputa ancora insufficiente l’attenzione al diverso profilo del 
conflitto di interesse, anche potenziale, tra l’ordinario svolgimento delle attività dell’ateneo (attività di 
indirizzo e programmazione, attività di concreto svolgimento della ricerca e della didattica) e lo svolgimento 
delle attività negli spin-off, soprattutto nei casi in cui questi ultimi gestiscano ingenti risorse economiche e 
importanti contratti e collaborazioni commerciali. 
Con espresso riferimento alle attività svolte dai docenti universitari per conto di enti partecipati, l’articolo 5 
comma 2 del d.m. n. 168/2011 dispone che “il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi 
a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all’università, al 
termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque 
titolo ottenuti dalla società”. I possibili eventi rischiosi sono individuati dall’A.NA.C nel ruolo improprio dei 
professori universitari nella gestione degli spin-off e nei possibili conflitti di interesse finalizzati al 
conseguimento di vantaggi patrimoniali. 
Per evitare il rischio sarebbe opportuno che in fase di costituzione di spin-off e start-up si procedesse a: 

- individuazione di cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle fissate nel d.m. n. 168/2011, 
avendo riguardo, oltre allo svolgimento delle attività didattiche, ai conflitti di interesse; 

- nei casi in cui l’incompatibilità non sia stabilita, porre attenzione al dovere di dichiarazione e di 
astensione da parte del professore o ricercatore che si trovi in situazioni di conflitto di interesse; 

- previsione all’interno dei regolamenti universitari della pubblicazione delle informazioni relative al 
ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin-off; 

- individuazione, da parte dell’Università, della figura cui i professori e ricercatori operanti negli spin-
off debbano riferire periodicamente in merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle 
istituzionali; 

- effettivo rispetto da parte dell’Università della normativa che prevede gli obblighi di pubblicazione 
disciplinati dall’articolo 22 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013; 

- pubblicazione nel portale istituzionale dell’Ateneo dei dati indicati all’articolo 5 comma 2 del d.m. n. 
168/2011. 

 
In merito alle prescrizioni suddette si evidenzia che gli ultimi tre punti sono già ottemperati dall’Ateneo con 
la pubblicazione sul portale dei dati e delle dichiarazioni di incompatibilità.  
 

Parte II 
 
Proposte di rinnovamento del quadro regolamentare per le spin off  
 
Dopo alcuni anni di esperienza dell’Ateneo nella costituzione e nella gestione di spin off, appare opportuno 
perfezionare il quadro istituzionale in cui le imprese stesse possono essere avviate e gestite.  
L’attuale regolamento di Ateneo sulle Spin off andrebbe integrato per includere alcuni aspetti fondamentali 
relativi sia alla fase di avvio di nuove imprese, sia al loro monitoraggio, sia alla gestione dei rapporti con 
l’università. 
È infatti necessario delineare un chiaro iter da seguire per l’avvio delle spin off, con precise regole di 
valutazione della sostenibilità delle iniziative. Inoltre, è fondamentale attivare un organismo che attui un 
costante controllo sulle attività delle spin off stesse, relazionando annualmente agli organi di governo. 
 
(1) L’adeguamento dell’attuale Regolamento dovrebbe innanzitutto prevedere la costituzione della 
“Commissione Tecnica Spin off” (CTS). 
 
La CTS assume compiti istruttori e dovrebbe essere composta da docenti e ricercatori dell’Ateneo 
competenti in materia. 
La CTS è costituita con Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico. 



 

 
11 

Essa dovrebbe essere composta da una componente fissa, a cui si aggiunge una componente variabile. 
Quest'ultima può essere convocata dal Presidente della CTS per la valutazione di eventuali proposte di 
costituzione di spin off dell’Università che richiedono specifiche competenze. 
La componente fissa, il cui mandato ha una durata di 5 anni, dovrebbe essere composta da: 

 delegato alla terza missione e al trasferimento tecnologico che lo presiede 
 1 docente designato dal Rettore appartenente al settore giuridico 
 1 docente designato dal Rettore appartenente al settore economico-aziendale. 

Alle riunioni del Comitato partecipa il responsabile dell'Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement 
senza diritto di voto e con funzioni di segretario.  

Il Rettore e il Direttore Generale sono chiamati ad intervenire alle sedute della Commissione su richiesta 
della stessa. 
 
La componente variabile comprende un massimo di tre membri scelti dal Presidente in relazione alle 
competenze tecnico-scientifiche proprie delle proposte oggetto di valutazione. Il Rettore, raccolte le 
indicazioni dei Direttori di Dipartimento, forma ogni cinque anni un elenco composto da almeno tre 
professori e/o ricercatori di ruolo per ciascun Dipartimento dell’Università, tra cui di volta in volta il 
Presidente sceglie i membri della componente variabile della CTS. 
È fatto divieto, ai proponenti dell’iniziative di costituzione di spin-off, di partecipare alle deliberazioni 
relative alla costituzione degli stessi. 
 
Il Presidente può convocare a fini consultivi al massimo due soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale 
o afferenti alle realtà e alle strutture di trasferimento tecnologico del territorio regionale, scelti in base alle 
loro competenze tecnico-scientifiche. 
 
Alla CTS spettano i seguenti compiti: 

a. predisporre ogni tre anni il ‘Piano per lo sviluppo degli spin-off’ che definisce i servizi di supporto 
forniti dall’Ateneo alle nuove società. Il Piano viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione, previo parere favorevole del Senato Accademico; 

b. esprimere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio non 
vincolante in merito a ciascuna proposta di costituzione di spin-off in base alle valutazioni 
specificate dal Regolamento di Ateneo; 

c. formulare agli Organi di governo proposte di partecipazione al capitale sociale di spin-off ritenuti 
strategici, che presentino un Piano di Business ad alto potenziale e sostenibilità nel tempo; 

d. relazionare annualmente al Consiglio di Amministrazione, in merito allo stato degli spin-off; 
e. vigilare sul rispetto dei principi stabiliti nel d.m. 168/11, nella normativa nazionale e nel 

Regolamento di Ateneo. 
 
Il CTS si riunisce tre volte l’anno per la valutazione delle proposte di spin-off. Il calendario delle sedute è reso 
disponibile nelle pagine web dell’Università che forniscono anche le indicazioni sulle modalità e i termini 
per la sottomissione delle domande 
 
Nella valutazione delle proposte di spin-off vanno considerati i seguenti elementi: 

a. idea/progetto imprenditoriale e carattere innovativo dello stesso; 
b. conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività della nuova società inclusi quelli 

conseguenti all’esercizio di attività in concorrenza con le attività istituzionali dell’Ateneo; 
c. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa; 
d. compagine sociale e partecipazione dei proponenti al capitale sociale; 
e. prospettive economiche, finanziarie e di mercato dell'iniziativa; 
f. beni e servizi richiesti all’Università e relative condizioni contrattuali; 
g. compatibilità delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale con la disciplina in materia 

prevista dall’Ateneo. 
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(2) Altro aspetto rilevante riguarda la durata della partecipazione dell’Università al Capitale sociale delle 
Spin off. 
Il CTS valuta l’opportunità di ingresso dell’Università nel capitale sociale delle società ritenuti strategici, che 
presentino un Piano di Business ad alto potenziale e sostenibilità nel tempo, e propone l’eventuale 
partecipazione che, in ogni caso, non può superare il 10% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo 
particolari motivi di convenienza o opportunità, il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga 
diversamente, sempre sentita la CTS. 
La partecipazione dell’Università ha una durata che non può essere superiore a 5 anni dalla data di 
costituzione, prorogabili dal Consiglio di Amministrazione qualora ne verifichi l’opportunità, nei limiti 
stabiliti dalla legge. 
 
(3) Ulteriore aspetto fondamentale concerne le relazioni Università-Spin off. 
Tutte le spin off devono sottoscrivere una convenzione con l’Università per regolare i rapporti e gli impegni 
reciproci. Questo già avviene in UniMC, ma occorre una maggiore completezza delle Convenzioni, con chiari 
impegni e tempi. 
La convenzione deve comprendere il contratto di licenza per l’utilizzo di logo e marchio dell’Università. 
Inoltre, essa prevede l’impegno dello spin off a concedere all’Ateneo il diritto di prelazione nell’assegnazione 
di contratti di finanziamento di Assegni di ricerca o Dottorati di ricerca, così come di consulenza e 
collaborazione all’attività di ricerca. 
 
L’Università può mettere a disposizione servizi di incubazione e di supporto, in misura diversa in funzione 
della tipologia di spin-off, secondo quanto definito nel ‘Piano per lo sviluppo degli spin-off’. 
L’eventuale fruizione di tali servizi da parte degli spin-off è regolata dalla convenzione. I servizi possono 
riguardare: 

a. messa a disposizione di spazi e attrezzature, a tariffe di affitto agevolate da parte dell’Ateneo o delle 
proprie strutture. È possibile prevedere che, in base alla tipologia di spin-off e con la volontà di 
incentivare l’avvio e l’ingresso sul mercato della stessa, per il periodo di incubazione dei tre anni, gli 
spazi e i servizi siano a titolo gratuito. 
La messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo inficiare il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e in tal senso le strutture che mettono a 
disposizione gli spazi devono opportunamente deliberare, nel rispetto delle autonomie previste; 

b. promozione delle società a livello di Ateneo attraverso canali web istituzionali; 
c. coinvolgimento degli spin-off in network a livello nazionale e internazionale; 
d. informativa e supporto delle società nell’accesso a finanziamenti di progetti di ricerca in partnership 

con l’Ateneo; 
e. stipulazione di contratti di licenza su titoli di proprietà intellettuale o know‐how dell’Ateneo a 

condizioni economiche agevolate; 
f. accesso delle società a banche dati brevettuali; 
g. promozione nei confronti di soggetti finanziatori esterni (business angels, venture capital, ecc). 

 
La permanenza all'interno delle Strutture dell'Università degli spin-off non può eccedere i 3 anni (periodo di 
incubazione). Detto periodo può essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o 
opportunità, a condizioni da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta 
della CTS, sentito il Consiglio della Struttura ospitante. 
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