REGOLAMENTO SPIN OFF
PROCEDURA
1. Invio all’Ufficio della proposta di costituzione o di riconoscimento corredata

da:
a) progetto imprenditoriale, contenente:
 obiettivi
 piano finanziario
 prospettive economiche
 mercato di riferimento
 carattere innovativo del progetto
 qualità tecnologiche e scientifiche del progetto
 descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti
con la previsione dell’impegno richiesto
 modalità di eventuale partecipazione al capitale e definizione della quota di
partecipazione richiesta dell’Università
 aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale
 statuto, atto costitutivo ed eventuali ulteriori contratti, redatti sottoforma di
proposta in caso di spin off ancora da costituirsi
 indicazione dei soci e della ripartizione del capitale sociale
 elenco dei membri degli organi sociali
b) delibera della struttura di riferimento, relativa:
 compatibilità dell’attività proposta con quelle istituzionali della struttura
 interesse a sostenere lo spin off
 eventuale disponibilità a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi
necessari
 assenso, ove prescritto, a che i soggetti proponenti svolgano attività quale
socio d’opera o collaboratore occasionale nello spin off
 compensi o i rimborsi richiesti per la concessione delle attrezzature e dei
servizi necessari
 proposta di convenzione con i soggetti promotori dello spin off

2. Verifica della documentazione da parte dell’Ufficio

3. Trasmissione della documentazione ricevuta alla Commissione tecnica,
corredata dalla proposta di convenzione con l’Università ed eventuale
proposta di contratto di licenza in caso di brevetto
4. Esame della documentazione da parte della Commissione tecnica e
formulazione dei seguenti pareri:
a) parere in merito all’adeguatezza della proposta di costituzione o di riconoscimento,
b) parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell’Università al capitale
sociale,
c) parere sulle convenzioni tra Università e spin off
5. Trasmissione dei pareri agli Organi di Governo entro 30 giorni

6. Parere favorevole del Senato Accademico
7. Delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce il periodo di riconoscimento,
l’eventuale concessione di spazi ad uso esclusivo allo spin off, l’eventuale partecipazione
dell’Università al capitale sociale

