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Oggetto:  Approvazione regolamento di Ateneo in materia di Spin off
N. o.d.g.: 04 S.A. 25/09/2012 Verbale n. 10/2012 UOR: Area Affari 

Generali e Legali e 
Area Ricerca 
Scientifica e Alta 
formazione  

  
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

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

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentente prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentente prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentente prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentente prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentente prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentente dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentente dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentente degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 

Il Senato Accademico, 
visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, recante “Riordinamento della docenza 

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e 
didattica”, e in particolare gli articoli 11, 13 e 15 in materia di incompatibilità e 
cumulo di impieghi dei professori universitari; 

visto l’articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168 in materia di autonomia delle 
istituzioni universitarie; 

visto il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, recante “Riordino della 
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e 
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, e in 
particolare l’articolo 2 comma 1 lettera e), che annovera tra i soggetti ammissibili 
agli interventi di sostegno alla ricerca le società di recente costituzione ovvero da 
costituire, finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la 
partecipazione azionaria o il concorso di professori e ricercatori universitari, nonché 
dottorandi e assegnisti di ricerca, sulla base di regolamenti delle università che ne 
disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il 
mantenimento in servizio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà 
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intellettuale, e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse 
con tali società; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e in particolare l’articolo 53 in 
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici; 

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “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”, 
e in particolare l’art. 6 comma 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, vengano adottati criteri per la 
partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi carattere di 
spin off o start up; 

visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 
agosto 2011 n. 168 contenente il “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 
dall’art. 6 comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 

considerata la necessità di pervenire all’adozione, in conformità alle fonti 
normative sopra citate, di un organico regolamento di Ateneo in materia di spin off 
universitari, che disciplini puntualmente le modalità di costituzione e di 
partecipazione dell’Università, le regole di partecipazione alle società del personale 
universitario e le modalità di risoluzione dei conflitti di interesse, i rapporti tra 
Ateneo e spin off, le questioni attinenti alla proprietà intellettuale dei risultati della 
ricerca; 

visto lo Statuto di autonomia dell’Università di Macerata emanato con D.R. n. 
210 del 29 marzo 2012, e in particolare l’articolo 9 sull’autonomia regolamentare, 
l’articolo 25 sui compiti delle strutture dipartimentali in tema di trasferimento dei 
risultati della ricerca al mondo del lavoro, della produzione e dei servizi e l’articolo 
49 sui rapporti dell’Ateneo con il mondo del lavoro; 

visto il parere favorevole, con osservazioni, della Commissione per gli atti 
normativi di Ateneo espresso nella seduta del 11 luglio 2012; 

visto il parere favorevole all’approvazione dello schema di regolamento rilasciato 
dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 luglio 2012; 

con l’astensione del Dott. D’Antini; 
delibera di approvare l’allegato Regolamento di Ateneo in materia di spin off 

universitari. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
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