COMMISSIONE SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
VERBALE n. 1 DEL GIORNO 07/03/2017
Il giorno 7 marzo 2017 si è riunita in modalità telematica per la partecipazione a distanza, la Commissione
Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, convocata con nota Prot. 6631 del 7 marzo 2017, dal
Presidente della Commissione, Prof. Fabio Musso, con il seguente ordine del giorno:
1. parere sulla richiesta di costituzione dello spin-off “GLUOS” e relativo business plan;
2. varie ed eventuali.
Il Presidente della Commissione Spin-off apre la seduta telematica via e-mail alle ore 16.08.
Tutti i membri della Commissione risultano presenti.
Il Presidente apre pertanto la discussione sui punti all’OdG.
1. Parere sulla richiesta di costituzione dello spin-off “GLUOS” e relativo business plan
La Commissione, vista la proposta di costituzione dello spin-off accademico “GLUOS” presentata al Rettore
in data 21/02/2017 dal Prof. Giovanni Piersanti (PA presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari - DISB),
dalla Dott.ssa Francesca Bartoccini (PTA presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari - DISB), dalla
Dott.ssa Lucia Furiassi, Dottoranda di ricerca in Scienze di Base e Applicazioni, Curriculum in Scienze
Chimiche e Farmaceutiche – XXXI Ciclo e dal Dott. Michele Mari titolare di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Biomolecolari – DISB e visto il relativo Business Plan, rileva che, sebbene il
progetto sia ben articolato per quanto riguarda gli obiettivi, la descrizione dell'attività da svolgere, le
potenzialità da sfruttare nel mercato, gli aspetti organizzativi e strategici, esso debba essere completato
nella sezione economico-finanziaria. In particolare, segnala la necessità che il progetto sia integrato con un
piano finanziario e un piano economico da cui si possano rilevare, oltre ai ricavi su tre anni (correttamente
indicati in un prospetto che rileva il valore della produzione del primo triennio), anche i costi suddivisi per
anno e per tipologia di costo.
La commissione stabilisce pertanto di richiedere ai proponenti un'integrazione del business plan dalla quale
si evinca la sostenibilità economica del progetto. La documentazione integrativa dovrà includere:
a) il piano economico e finanziario che, sebbene frutto di ipotesi e condizionato dalla difficile prevedibilità
dei costi e dei ricavi connessi alla gestione dei primi tre anni, possa dimostrare anche sotto questo
versante la fattibilità del progetto e come le potenzialità di mercato possano tradursi in condizioni di
equilibrio sulle quali basare le prospettive di crescita future;
b) la quantificazione dei costi variabili (es.: costi produzione molecola, smaltimento reflui ecc.);
c) la quantificazione dei costi da sostenere per l’acquisto o l’affitto di attrezzature di laboratorio.
2. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
La seduta si chiude alle ore 3.32 del giorno 8 marzo 2017.
Urbino, 8 marzo 2017
A nome della Commissione Spin-off
Il Presidente
Prof. Fabio Musso
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