COMMISSIONE SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Verbale n. 3 del giorno 19 giugno 2018

Il giorno 19 giugno 2018 si è riunita presso la Sala Prorettori di Palazzo Bonaventura (Via Saffi 2 – Urbino) la
Commissione Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, convocata con nota prot. 14177 del 12
giugno 2018 a firma del Presidente della Commissione, Prof. Fabio Musso, con il seguente ordine del
giorno:
1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

2.

Parere su richiesta di rinnovo convenzione dello spin-off Geointech srl

3.

Parere su convenzioni con spin-off di recente attivazione: Quarantadue, GLUOS, GEODIN, Arturo

4. Varie ed eventuali

La seduta della Commissione Spin-off si apre alle ore 9.30
Partecipano alla riunione il Presidente prof. Fabio Musso e i proff. Elisabetta Righini, Massimo Ciambotti e
Giovanni Zappia, ovvero tutti i membri della Commissione. Sono presenti inoltre il prof. Alberto Renzulli,
quale componente del Gruppo di lavoro Terza Missione con delega agli spin-off; e il dott. Fabrizio Maci,
responsabile dell’Ufficio Terza Missione.
Il Presidente apre la discussione sui punti all’OdG.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità.
2. Parere su richiesta di rinnovo convenzione dello spin-off Geointech srl
Il prof. Renzulli esce in quanto, come socio dello spin-off Geointech, è parte in causa.
La Commissione prende atto della richiesta prot. 14035 dell’11 giugno 2018, con la quale la società
Geointech srl chiede il mantenimento dello status di spin-off e la riconferma di quanto previsto nella
convenzione precedente.
Dopo essersi interrogata sull’opportunità di prorogare i termini della convenzione, che prevedeva l’utilizzo
a titolo gratuito di beni mobili e immobili dell’Ateneo, e aver valutato l’eventuale opportunità di prevedere
uno scambio tra l’utilizzo di spazi e attrezzature e servizi offerti, la Commissione esprime parere positivo al
rinnovo della convenzione alle condizioni già previste.
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Rientra il prof. Renzulli.

3.

Parere su convenzioni con spin-off di recente attivazione: Quarantadue, GLUOS, GEODIN, Arturo

GLUOS srl
La Commissione prende atto della bozza di convenzione [Allegato 1] inviata dallo spin-off GLUOS per le vie
brevi all’Ufficio Terza Missione e in particolare di quanto previsto all’art. 9 Corrispettivi, ovvero l’utilizzo
gratuito di spazi e attrezzature.
Considerato che lo spin-off è di attivazione recente e visto che il regolamento spin-off dell’Ateneo prevede
all’art. 10 comma 2 che i rapporti tra Ateneo e spin-off siano definiti da un contratto, e che non sussiste un
obbligo di richiesta di un corrispettivo, la Commissione esprime parere favorevole alla bozza di
convenzione, per una durata di tre anni.
Tuttavia, considerato che gli spazi individuati dallo spin-off non risultano essere di proprietà dell’Ateneo, la
Commissione ritiene opportuno, prima di proporre la richiesta all’attenzione degli Organi accademici,
chiedere all’Ufficio Gare un parere, da produrre entro 15 giorni dalla ricezione del presente verbale,
riguardo alla possibilità di stipulare con lo spin-off un contratto di comodato per l’utilizzo degli spazi.
ART.URO srl
ART.URO srl è il nome che si è data, al momento della costituzione, la società accreditata come spin-off con
il nome di ReactivArte (delibera del CdA n. 323 del 22 dicembre 2017).
La Commissione prende atto della bozza di convenzione [Allegato 2] prodotta dallo spin-off. Vista la
difformità del documento dal modello messo a disposizione dalla Commissione stessa ed approvato in data
25 settembre 2017, stabilisce chiedere allo spin-off di presentare una nuova bozza coerente con il modello
standard.
Anche in questo caso, considerato che gli spazi individuati dallo spin-off non risultano essere di proprietà
dell’Ateneo, la Commissione ritiene opportuno, prima di proporre la richiesta all’attenzione degli Organi
accademici, chiedere all’Ufficio Gare un parere, da produrre entro 15 giorni dalla ricezione del presente
verbale, riguardo alla possibilità di stipulare con lo spin-off un contratto di comodato per l’utilizzo degli
spazi.
GEODIN srls
I soci dello spin-off GEODIN hanno comunicato per le vie brevi all’Ufficio Terza Missione l’intenzione di
mettere la società in liquidazione, e che pertanto non intendono procedere alla stipula di una convenzione.
La Commissione prende atto e decide di soprassedere, nell’attesa di una comunicazione formale da parte
dello spin-off.
Quarantadue srl
La discussione relativa alla posizione dello spin-off Quarantadue srl è rinviata ad altra seduta.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
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Il verbale è visto, letto e approvato seduta stante.
La seduta si chiude alle ore 11.00.
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