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D.R. n. 35 del 05/01/2018

IL RETTORE
Vista la Legge 9.5.1989, n° 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica”;
Vista la Legge 30.12.2010, n° 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario” ed in particolare l’art. 6 comma 9;
Visto il Decreto Ministeriale 10.8.2011, n° 168 “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 all’articolo 6, comma 9, della legge 30
dicembre 2010, n. 240”;
Vista la Legge 7.8.2012, n. 134, Capo IX – “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica”;
Visto il Decreto Ministeriale 26.7.2016, n° 593 “Disposizioni per la concessione delle
agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX “Misure
per la ricerca scientifica e tecnologica” del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n° 1986 del
5.6.2017;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n° 4732 del 15.6.2015 ed in
particolare l’art. 1 del Titolo I;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso in data
21.11.2017 dal Senato Accademico, ha approvato in data 22.11.2017 il “Regolamento spin off
dell’Università degli Studi di Genova”;
DECRETA
Art. 1 – E’ emanato il “Regolamento spin off dell’Università degli Studi di Genova” nella
stesura di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo informatico di Ateneo, nonché sul
relativo sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” ed entrerà in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’albo.
Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato
presso l’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
IL RETTORE
firmato digitalmente
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