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Oggetto: Costituzione Società “International ROUTE s.r.l.” – 
International Research Office from University to Enterprise, 
spin off dell’Università degli Studi di Macerata 

N. o.d.g.: 05.4 S.A. 18/11/2014 Verbale n. 10/2014 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 
P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
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 AG 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari AG 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini AG 
12 Rappresentante dei ricercatori Costanza Geddes Da 

Filicaia 
P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna A 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo A 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale con funzioni di 
segretario verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-rettore. 

 
Al termine degli interventi il Senato accademico 
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 l’art. 1 comma 3,  l’art. 13 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: 
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- 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; 

- sono soci proponenti della suddetta società spin off i seguenti docenti, 
dottorandi e laureati dell’Università di Macerata:  
1. prof. Francesco Adornato professore ordinario afferente al Dipartimento di 

scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali; 
2. dott. Caporaletti Francesco laureato presso il Dipartimento di Economia e 

Diritto; 
3. prof.ssa Lattanzi Pamela professore associato afferente al Dipartimento di 

giurisprudenza; 
4. dott. Salvatelli Federico dottorando afferente al Dipartimento di Economia e 

Diritto; 
5. prof. Trapè Anna Ilaria ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze 

politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 
- il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 

internazionali, nella seduta del 4 novembre 2014, ha espresso parere 
favorevole alla costituzione della spin off e alla partecipazione dei proff. 
Francesco Adornato e Ilaria Trapé alla costituenda società spin off e ha 
autorizzato l’incubazione della società presso i locali del dipartimento siti in via 
don Minzoni n. 32-34;  

- il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 6 marzo 2014, ha espresso 
parere favorevole alla partecipazione della prof.ssa Lattanzi Pamela alla 
costituenda società spin off;   

- aderiranno, in qualità di soci, anche i seguenti dottorandi e laureati 
dell’Università di Macerata:  
Caporaletti Francesco: laureato  
Fiorani Giacomo: dottorando  
Follenti Giulia: dottoranda 
Giustozzi Giorgia: dottoranda 
Pambianchi Andrea: laureato  
Salvatelli Federico: dottorando  
Seri Leonardo Maria: laureato 
Vaccarini Katiuscia: dottoranda  
I dottorandi provvederanno a richiedere la dovuta autorizzazione al Collegio dei 
docenti del proprio corso di dottorato; 

- che hanno manifestato il loro interesse ad aderire in qualità di soci i seguenti 
soggetti privati: 
Mar.Bre srl: società operante nel territorio marchigiano che si occupa della 
registrazione di marchi e brevetti; 
Partner Consult srl: società di consulenza che si occupa di incubazione e 
supporto alle start up; 

- 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; 

- la società spin off sarà costituita nella forma di società a responsabilità limitata 
e sarà denominata “International ROUTE srl - International Research Office 
from University To Enterprise, spin off dell'Università degli Studi di Macerata”; 

- il capitale sociale della società è determinato in € 10.000,00; 
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- 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 in ordine alla costituzione della spin off partecipata che avrà la forma 
di società a responsabilità limitata denominata “International ROUTE srl” - International 
Research Office from University To Enterprise, spin off dell'Università degli Studi di 
Macerata”. 
 
 
 


