
 

 

 

AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

Settore procedimenti elettorali 
I L    R E T T O R E 

 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

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

Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato il regolamento spin off dell’Università degli studi di Genova, il quale all’art. 2 prevede la 

costituzione della commissione ricerca e trasferimento tecnologico; 
Richiamato il D.R. n. 4143 del 31.10.2017 di costituzione della commissione ricerca e trasferimento 

tecnologico e di emanazione della relativa disciplina di funzionamento; 
Richiamato  il D.R. n. 4746 del 20.11.2020 con cui il prof. Fabio Lavagetto è stato nominato prorettore 

al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese fino al 31.10.2022; 
Richiamato  il D.R. n. 5154 del 14.12.2020 con cui il prof. Maurizio Ferretti è stato nominato delegato 

del rettore agli spin-off e ai brevetti fino al 31.10.2022; 
Considerato  che il mandato della commissione ricerca e trasferimento tecnologico è terminato il 

15.12.2020; 
Considerato che si intende procedere alla costituzione della commissione trasferimento tecnologico 

con compiti, tra l’altro, in materia di definizione delle relative strategie di innovazione e 
potenziamento nonché di spin off; 

Considerata la necessità di procedere alla costituzione della commissione trasferimento tecnologico 
al fine di assicurare la continuità delle predette attività, nelle more dell’emanazione 
delle modifiche al regolamento spin off dell’Università degli studi di Genova;  

Richiamata la delibera del senato accademico del 26.1.2021 con cui, tra l’altro, è stata abrogata la 
commissione ricerca e trasferimento tecnologico di cui al DR n. 4143/2017; 

V i s t e  le designazioni delle scuole e visti i nominativi di esperti proposti dal prorettore al 
trasferimento tecnologico    

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Costituzione commissione  
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la commissione trasferimento 
tecnologico. 
 

Art. 2 – Composizione commissione  
La commissione di cui all’art. 1 è composta da: 

 il prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese, con compiti di 
coordinatore; 

 il delegato del rettore agli spin off e ai brevetti, con compiti di vicecoordinatore; 
 un rappresentante individuato da ciascuna scuola; 
 esperti individuati su proposta del prorettore. 

 

 La composizione della commissione è, pertanto, la seguente:  
 

 prof. Fabio LAVAGETTO – prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese – 
coordinatore 

 prof. Maurizio FERRETTI –  delegato agli spin-off e ai brevetti - vicecoordinatore 
 prof. Alessandro ARMANDO (scuola politecnica) 
 prof.ssa Enrica ROCCOTIELLO (scuola di scienze m.f.n.) 
 prof.ssa Silvia MORBELLI (scuola di scienze mediche e farmaceutiche) 
 prof.ssa Nicoletta BURATTI (scuola di scienze sociali) 
 prof.ssa Anna GIAUFRET (scuola di scienze umanistiche) 
 prof. Gabriele CAVIGLIOLI (esperto) 
 prof. Andrea OTTOLIA (esperto) 
 prof. Fabrizio BARBERIS (esperto) 
 prof. Fabio BENFENATI (esperto) 

devoto
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Art. 3 – Compiti della commissione  
La commissione di cui all’art. 1 avrà i seguenti compiti: 

- definizione delle strategie di innovazione e potenziamento in ambito di trasferimento 
tecnologico; 

- gestione dei rapporti con i poli di innovazione regionali, con i distretti tecnologici, cluster 
tecnologici nazionali, Digital Innovation Hub, Competence Center Start 4.0.; 

- rapporti con le fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori); 
- relazioni con le associazioni di categoria (Confindustria, Camere di Commercio), con gli 

assessorati allo sviluppo economico comunali e regionale; 
- valutazione e selezione delle domande di istruzione di nuove pratiche per la tutela della 

proprietà intellettuale dell’Ateneo, nonché valutazione delle richieste di estensione e di 
mantenimento dei brevetti già in portafoglio; 

- quelli contenuti nell’art. 2 dell’emendando regolamento spin off dell’Università degli studi di 
Genova. 

 
Art. 4 – Durata componenti commissione 
Il prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese e il delegato agli spin-off e ai 
brevetti restano in carica fino allo scadere della delega conferita dal rettore. I docenti in 
rappresentanza delle scuole e gli esperti restano in carica tre anni.  
 
Art. 5 - Ratifica del Senato accademico 
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il presente decreto sarà portato a ratifica del senato accademico nella 
prima adunanza utile. 
 
Art. 6 – Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo nonché 
trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento. 
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e 
generale. 
            

IL  R E T T O R E 
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