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Oggetto: 
 

 
Costituzione spin off dell’Università degli Studi di Macerata 
denominata For.Med.Lab s.r.l. Forensic medicine and 
laboratory s.r.l. - Parere 
 

N. o.d.g.: 6.1  S.A. 21/06/2016 Verbale n. 6/2016 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione 

 

 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       
dei beni culturali e del turismo 

Michele Corsi P 

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

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche,  
della comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno A 

7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 

13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 

14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 

15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 

16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli 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’ assente giustifica la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario 
 
 
. 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; 
vista la legge 240/2010 contenente "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario"; 
considerato il DM n. 168/2001 contenente il “Regolamento concernente la definizione dei 
criteri di  partecipazione di  professori  e  ricercatori   universitari   a   società   aventi 
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caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione  di quanto previsto all'articolo 6, 
comma  9,  della  legge  240/2010”; 
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 DR n. 593 del 5 
novembre 2012; 
visto il Piano Strategico di Ateneo 2013-2018; 
tenuto conto che 

- sono soci proponenti della suddetta società spin off i seguenti docenti dell’Università di 
Macerata:  
- prof. Mariano Cingolani, professore ordinario di medicina legale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza; 
- prof.ssa Dora Mirtella,  ricercatrice di medicina legale afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza; 
- prof.ssa Giovanna Tassoni, ricercatrice di medicina legale afferente al Dipartimento 

di Giurisprudenza; 
- il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 6 aprile 2016, ha espresso parere 

favorevole alla costituzione della spin off e alla partecipazione dei proff. Mariano 
Cingolani, Dora Mirtella e Giovanna Tassoni alla costituenda società spin off e ha 
autorizzato l’incubazione della società presso i locali del dipartimento siti in Via Don 
Minzoni n. 9;  

- ha espresso la volontà di aderire, in qualità di socio, la seguente assegnista di ricerca 
avente un incarico di collaborazione alla ricerca: 
dott.ssa Cippitelli Marta -  che provvederà a richiedere la prescritta autorizzazione al 
responsabile della sua ricerca; 

- ha espresso la volontà di aderire, in qualità di socio, il seguente membro del personale 
tecnico-amministrativo dell’Università di Macerata:  
dott.ssa Giorgetti Roberta  -  la quale, qualora presterà attività a favore della spin off, 
provvederà a richiedere preventivamente la prescritta autorizzazione al Direttore 
Generale; 

- hanno manifestato il loro interesse ad aderire in qualità di soci i seguenti soggetti 
privati: 
dott. Cameriere Roberto, esperto in antropologia e odontologia forense; 
sig. Cippitelli Marcello, esperto in tossicologia forense e laboratorio medico legale; 
prof. Froldi Rino, docente universitario in congedo, esperto in tossicologia forense; 

atteso che: 
- si propone la costituzione di una società nella forma di “spin off approvato” 

dell’Università di Macerata, a norma dell’art. 1 comma 2 del Regolamento di Ateneo in 
materia di spin off universitari, che prevede l’Ateneo non abbia una quota di 
partecipazione, a condizione che rivestano la qualità di socio proponente uno o più dei 
soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 (ossia uno o più professori o ricercatori ovvero 
assegnisti e dottorandi di ricerca dell’Università) e che il progetto sia approvato dagli 
organi accademici; 

- la società spin off sarà costituita nella forma di società a responsabilità limitata e sarà 
denominata «For.Med.Lab - Forensic medicine and laboratory s.r.l.», in sigla 
«For.Med.Lab s.r.l., spin off approvato dell’Università degli Studi di Macerata»; 

- il capitale sociale della società è determinato in € 10.000,00; 
- l’Università di Macerata non sottoscriverà alcuna quota del capitale sociale trattandosi 

di spin off approvato a norma dell’art. 1 del Regolamento di Ateneo in materia di spin off 
universitari; 

preso atto che:  
- i benefici economici dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 

deliberazione, sono quantificati in € 40.000,00 annui per i primi tre anni 
successivamente rinegoziabili; 

- la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca accademica in conoscenza 
utile ai fini produttivi garantiranno benefici in ordine alla ricerca scientifica e alle attività 
di terza missione dell’Ateneo; 
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- aumenteranno le aspettative di acquisizione di nuovi partner sul territorio che la 
creazione di un nuovo soggetto economico potrà garantire; 

con il voto contrario del sig. Ferri e l’astensione della dott.ssa Persano; 
esprime parere favorevole in ordine alla costituzione dello spin off accademico, in forma di 

spin off approvato secondo  l’art. 1 comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di spin off 
universitario, che assumerà la forma di società a responsabilità limitata, denominata 
«For.Med.Lab - Forensic medicine and laboratory s.r.l.», in sigla «For.Med.Lab s.r.l., spin off 
approvato dell’Università degli Studi di Macerata». 
 
 


