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I L  R E T T O R E 

 

V i s t a  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 

V i s t a  la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

V i s t o lo Statuto dell’Università degli studi di Genova e, in particolare, l’art. 4, comma 2 (inerente 

alla potestà regolamentare); 

V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, per quanto compatibile, ai sensi della terza 

disposizione transitoria dello Statuto; 

V i s t o  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, 

emanato con il D.M. n. 168 del 10.8.2011; 

V i s t o  il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 

per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, emanato con il D.M. n. 45 

dell’8.2.2013; 

V i s t o  il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 27.9.2017, 

sulla costituzione della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico e sulla relativa 

Disciplina per il funzionamento, con la contestuale abolizione della Commissione di Ateneo 

per il dottorato di ricerca e della Commissione tecnica spin off e brevetti, mediante la modifica 

dei relativi articoli regolamentari che le prevedono; 

Considerato che il senato accademico il 24.10.2017 ha approvato, con decorrenza 1.11.2017, la costituzione 

della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico e la relativa Disciplina per il 

funzionamento, con la contestuale abolizione della Commissione di Ateneo per il dottorato di 

ricerca e della Commissione tecnica spin off e brevetti, mediante la modifica dei relativi 

articoli regolamentari che le prevedono 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

A decorrere dall’1.11.2017, è costituita la Commissione ricerca e trasferimento tecnologico il cui 

funzionamento è regolato dalla Disciplina emanata col presente provvedimento nella stesura di cui all’allegato 

1.  

La Commissione rimarrà in carica per tre anni accademici, fino al 31.10.2020. 

 

Art. 2 

La Commissione ricerca e trasferimento tecnologico è composta come segue:  

Prof. Michele Piana, Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico – Coordinatore 
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Prof. Fabrizio Barberis (DICCA) - Vice-coordinatore 

Prof. Luca Andrighetto (DISFOR) 

Prof. Marco Berisso (DIRAAS) 

Prof.ssa Marzia Bo (DISTAV) 

Prof. Giampiero Cama (DISPO) 

Prof. Gianni Camerini (DISC) 

Prof.ssa Anna Fassio (DIMES) 

Prof. Ernesto Fedele (DIFAR) 

Prof. Claudio Ferrari (DIEC) 

Prof. Tullio Florio (DIMI) 

Prof.ssa Claudia Händl (DLCM) 

Prof. Daniele Marrè (DIFI) 

Prof. Sergio Martinoia (DIBRIS) 

Prof.ssa Orietta Monticelli (DCCI) 

Prof.ssa Renata Morbiducci (DAD) 

Prof. Matteo Pardini (DINOGMI) 

Prof.ssa Patrizia Perego (DICCA) 

Prof. Osvaldo Raggio (DAFIST) 

Prof. Andrea Randazzo (DITEN) 

Prof. Lorenzo Schiano di Pepe (Dip. di Giurisprudenza) 

Prof.ssa Maria Pia Sormani (DISSAL) 

Prof. Giovanni Tanda (DIME) 

Prof. Stefano Vigni (DIMA) 

 

Art. 3 

Contestualmente alla costituzione della Commissione di cui all’art. 1, sono abolite la Commissione di Ateneo 

per il dottorato di ricerca e la Commissione tecnica spin off e brevetti, con la modifica dei seguenti rispettivi 

articoli regolamentari che le prevedono, la cui stesura è riportata negli allegati di seguito evidenziati: 

- art. 4, Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 413 del 25.6.2013: allegato 2; 

- art. 2, Regolamento spin off, emanato con D.R. n. 158 del 22.5.2012: allegato 3. 

 

Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo, trasmesso ai Presidi di scuola e ai Direttori 

di dipartimento. 

 

Art. 5 

L’originale del presente provvedimento è conservato agli atti del Servizio affari generali dell’Area legale e 

generale. 

 

            I L      R E T T O R E  

        Firmato digitalmente 

                Prof. Paolo Comanducci 
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Allegato 1 

Disciplina per il funzionamento della Commissione ricerca e 

trasferimento tecnologico 

 

Articolo 1 – Ambito della Disciplina 

1. La presente Disciplina regola il funzionamento della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico (nel 

seguito, Commissione).  

2. La Commissione è un organismo interno all’Ateneo; alla Commissione sono attribuiti i compiti della 

Commissione di Ateneo per il dottorato di ricerca e della Commissione tecnica spin off e brevetti, abolite 

con decreto rettorale, contestualmente alla costituzione della nuova Commissione. 

3. A seguito dell’abolizione dell’Osservatorio per la qualità della ricerca, previsto dall’ art. 30 del previgente 

Statuto, la Commissione svolge anche la funzione di formulare proposte per il miglioramento delle attività 

di ricerca. 

 

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata del mandato  

1. La Commissione è nominata con decreto rettorale ed è costituita da:  

a) il Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico, con compiti di coordinatore;  

b) ventidue docenti, uno per Dipartimento, individuati dal Rettore, sentito il relativo Direttore di 

Dipartimento;   

c) un docente, con funzione di vice coordinatore, che svolge le funzioni di cui al comma 1 del successivo 

art. 5, in caso di assenza o impedimento del Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico. 

2. I componenti restano in carica tre anni accademici; qualora la prima Commissione sia costituita in data 

anteriore al primo novembre 2017, al mandato dei relativi componenti si aggiunge lo scorcio di anno dalla 

decorrenza di nomina fino al successivo primo novembre. 

 

Articolo 3 – Incompatibilità, decadenze e dimissioni 

1. I docenti che rivestono cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o 

start up universitari non possono essere componenti della Commissione; in caso si verifichi una situazione 

di incompatibilità, il Rettore assegna all’interessato un termine di dieci giorni per la necessaria opzione fra 

le cariche rivestite. 

2. I componenti della Commissione decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre 

riunioni nell’arco dell’anno accademico 

3. In caso di dimissioni o cessazione di un componente della Commissione il Rettore individua il nuovo 

componente in sostituzione, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza; il subentrante, nominato con 

decreto rettorale, completa il mandato dell’uscente. 

4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità 

o rimborsi spese. 

 

Articolo 4 – Compiti  

1. La Commissione ricerca e trasferimento tecnologico ha il compito di: 

a. esprimere pareri e formulare proposte su interventi migliorativi della ricerca, quali ad esempio 

finanziamento di iniziative di Ateneo, definizione criteri di distribuzione dei fondi destinati alla ricerca 

di Ateneo, nonché supportare la selezione di proposte progettuali presentate da docenti dell’Ateneo 

per la partecipazione a bandi/avvisi finalizzati ad erogare finanziamenti per la ricerca;   
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b. definire, supportare e monitorare i processi di valutazione interna e nazionale della qualità della 

ricerca;        

c. esprimere annualmente parere al senato accademico sulle proposte di attivazione dei corsi di dottorato, 

verificando la coerenza di tali proposte con la programmazione formativa e la disponibilità delle 

risorse umane e finanziarie, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento;  

d. formulare proposte circa l’attribuzione delle borse ai corsi di dottorato;  

e. esprimere pareri su titoli e corsi di dottorato congiunti in convenzione con istituzioni estere;  

f. formulare proposte per la revisione del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca; 

g. formulare linee guida per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione periodica dei 

corsi di dottorato attivati presso l’Università degli Studi di Genova;  

h. esaminare le domande per la creazione di nuovi spin off ed esprimere conseguentemente parere agli 

organi di governo dell’Ateneo in merito all’efficacia ed alla fattibilità di ciascuna proposta nel rispetto 

dei tempi programmati, con particolare riguardo alla corretta configurazione del soggetto giuridico, 

alle possibilità di mercato del prodotto/servizio offerto e alla potenziale capacità della società di 

reperire finanziamenti adeguati;      

i. fornire supporto ed esprimere proposte in tema di predisposizione di modifiche e stesure di nuovi 

regolamenti nell’ambito di spin off e/o brevetti; 

j. esprimere parere motivato sulla sussistenza dell’interesse strategico dell’Ateneo riguardo ciascuna 

proposta di spin off, nonché sulle modalità e sulle entità della partecipazione dell’Ateneo, in qualità 

di socio, alla società stessa;  

k. monitorare gli spin off esistenti verificando in itinere la coerenza di azione e la permanenza 

dell’interesse strategico dell’Ateneo al mantenimento della propria partecipazione; 

l. valutare e selezionare le domande di istruzione di nuove pratiche per la tutela della proprietà 

intellettuale dell’Ateneo, nonché valutare le richieste di estensione e il mantenimento dei brevetti già 

in portafoglio. 

 

 

Articolo 5 – Funzionamento della Commissione 

1.  Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni della Commissione e stabilisce l'ordine del giorno delle 

sedute.  

2.  La Commissione si riunisce di norma una volta al mese. La convocazione della seduta, con l’indicazione 

della data, dell’ora e della sede in cui si svolgerà la riunione, nonché il relativo ordine del giorno sono 

comunicati via mail con congruo anticipo.  

3.  Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli assenti 

giustificati. 

4.  Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il Coordinatore, per la discussione di argomenti di 

particolare interesse, può chiedere la presenza e l’intervento di figure esterne con competenze specifiche 

rispetto all’argomento trattato. Possono partecipare alle riunioni i Dirigenti delle Aree dirigenziali 

competenti e/o il personale tecnico/amministrativo di supporto dagli stessi indicato. 

5.  Il Coordinatore nomina il segretario verbalizzante tra i docenti componenti la Commissione o nomina altro 

componente presente alla seduta in caso di assenza del segretario. 

6.  La Commissione può articolarsi in sottocommissioni interne con finalità istruttorie. 

 

Articolo 6 – Emanazione della Disciplina 

1. La presente Disciplina è emanata con decreto rettorale il quale indica la data da cui avrà effetto. 

 



Allegato 2 

Nuova stesura Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca 

 

… omissis … 

Art. 4 - Commissione ricerca e trasferimento tecnologico 
 

1. La Commissione ricerca e trasferimento tecnologico è nominata con decreto rettorale ed è costituita da:  

a) il Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico, con compiti di coordinatore;  

b) ventidue docenti, uno per Dipartimento, individuati dal Rettore, sentito il relativo Direttore di Dipartimento;   

c) un docente, con funzione di vice coordinatore, che svolge le funzioni del Prorettore per la ricerca e il 

trasferimento tecnologico in caso di sua assenza o impedimento. 

2. I componenti restano in carica tre anni accademici. 

3. La Commissione: 

(a) esprime annualmente parere al senato accademico sulle proposte di attivazione dei corsi di dottorato, 

verificando la coerenza di tali proposte con la programmazione formativa e la disponibilità delle risorse umane 

e finanziarie, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6; 

(b) formula proposte circa l’attribuzione delle borse ai corsi di dottorato o alle scuole di dottorato, ove istituite; 

          (c) esprime pareri su titoli e corsi di dottorato congiunti di cui al successivo art. 21; 

(d) formula proposte per la revisione del presente regolamento; 

(e) formula linee guida per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione periodica dei corsi di 

dottorato attivati presso l’Università degli Studi di Genova. 

… omissis … 

 

 

Nei seguenti articoli, dopo la parola “commissione”, i termini “dottorati” e “del dottorato” sono sostituiti con la 

locuzione “ricerca e trasferimento tecnologico”:  

Art. 8, comma 1 

Art. 12, comma 5 

Art. 16, comma 1 

Art. 18, comma 8 

 

 



 

Allegato 3 

Nuova stesura Regolamento spin off dell’Università degli studi di Genova 

 

… omissis … 

Art. 2 – Commissione ricerca e trasferimento tecnologico 

1. La Commissione ricerca e trasferimento tecnologico è nominata con decreto rettorale ed è costituita da:  

a) il Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico, con compiti di coordinatore;  

b) ventidue docenti, uno per Dipartimento, individuati dal Rettore, sentito il relativo Direttore di Dipartimento;   

c) un docente, con funzione di vice coordinatore, che svolge le funzioni del Prorettore per la ricerca e il 

trasferimento tecnologico in caso di sua assenza o impedimento. 

2. I componenti restano in carica tre anni accademici. 

3. La Commissione: 

a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell’Università in materia di spin off; 

b) verifica per ogni proposta di spin off universitario l’assenza di un possibile conflitto di interesse, inteso 

come situazione in cui il personale universitario e tecnico amministrativo che partecipa in qualità di socio allo 

spin off, assuma comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la società spin off 

arrecando, allo stesso tempo, pregiudizio agli interessi o all’immagine dell’Università; 

c) verifica la rispondenza delle proposte di spin off alle norme di legge e del presente Regolamento; 

d) fornisce agli Organi di Governo dell’Università: 

 parere in merito all’adeguatezza della proposta di costituzione di uno spin off universitario e dell’annessa 

documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un’autonoma iniziativa 

imprenditoriale secondo la procedura indicata all’art. 7, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e 

alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati; 

 parere sull’eventuale conferma della qualità di spin off universitario per un periodo determinato; 

 parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell’Università al capitale della società stessa; 

 parere sulle convenzioni tra l’Università e le società spin off; 

e) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin off, sulla base della quale presenta al 

Consiglio di Amministrazione dell’Università una relazione di monitoraggio, acquisendo a tal fine il parere 

delle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti e le relazioni sul generale andamento delle attività sociali 

che gli spin off sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio di esercizio, ed 

ogniqualvolta la Commissione lo richieda; 

f) esprime parere in merito alle richieste di partecipazione dell’Università a società spin off costituite da non 

più di tre anni; 

g) valuta, anche sulla base dell’esito dell’attività di monitoraggio, l’opportunità della permanenza 

dell’Università negli spin off universitari, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione 

dell’Università ogni situazione significativa in tale prospettiva; 

h) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale universitario 

rispetto agli spin off e alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, specie di quelle di 

incompatibilità, raccordandosi con gli Organi accademici competenti in materia; 



 

i) svolge ogni altro compito inerente gli spin off non attribuito ad altri organi da norme del presente 

Regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto. 

 

… omissis … 

 

 

Nei seguenti articoli, dopo la parola “commissione”, l’aggettivo “tecnica” è sostituito con la locuzione “ricerca e 

trasferimento tecnologico”: 

Art. 6, comma 5, lett. e) 

Art. 7, comma 1, lett. c), f)  

Art. 7, comma 3 

Art. 8, comma 5 

Art. 10, comma 4 

Art. 15, commi 1 e 2 

 


