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Oggetto: Costituzione della Società spin off partecipata dell’Università 
degli Studi di Macerata “PlayMarche” – parere 

N. o.d.g.: 07.2 S.A. 25/03/2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area ricerca e 
internazionalizzazione

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
A 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari A 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali G 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo A 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine degli interventi il Senato accademico, 
visti l’art. 1 comma 3,  l’art. 13, l’art. 14 e l’art. 49 dello Statuto; 
visto il Regolamento di Ateneo in materia di Spin - off universitari emanato con D.R. 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 
dell’11/02/2013, 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; 
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• con DGR n. 1426 del 14/10/2013  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 euro 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:  
- 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; 
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• 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 i soci proponenti propongono 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; 
• 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; 
• che il capitale sociale della società è determinato in € 10.000,00; 
• che 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; 
con l’astensione del dott. D’Antini; 
esprime parere favorevole alla costituzione della società a responsabilità limitata 
denominata “PlayMarche, spin off dell’Università degli studi di Macerata”. 
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